






GLEAM
Glitter in emulsione gelatinosa per idropitture e pitture decorative, disponibile in versione Gold 
& Silver da 250 ml. Gleam viene aggiunto nella quantità desiderata in base all’e�etto che si vuole 
in prodotti metallescenti, Perlati, Sabbiati e idropitture, la dose consigliata e una confezione da 
250 ml in 3 Kg di prodotto. Prima di utilizzare i glitter è consigliabile agitarli manualmente 
aggiungendo il contenuto al prodotto decorativo desiderato mescolando accuratamente.

Gelatinous emulsion glitter for water-based paints and decorative paints, available in 
250 ml Gold & Silver versions. Gleam is added in the desired amount according to the 
effect you want in Metallic, Pearlescent, Sandblasted and water-based products, the 
recommended dose is a 250 ml package in 3 kg of product. Before using the glitter, it is 
advisable to shake it manually by adding the contents to the desired decorative 
product while mixing thoroughly.

The product is ready to use only after it is mixed with the desired decor. the product is 
frost-resistant. Use the mixed product within 5-6 days. Do not flush residue down the 
drain. After use, rinse tools immediately with warm soapy water, store at a 
temperature between 5°C and 35°C in original packaging. Colors, on different screens, 
may appear different. Screen parameterization in terms of brightness, contrast and 
intensity may change the final color presentation.

DATI TECNICI
Il prodotto é pronto all’uso solo dopo averlo mescolato al decorativo desiderato. il prodotto 
teme il gelo. Utilizzare il prodotto miscelato entro 5-6 giorni. Non gettare i residui nelle 
fognature. Dopo l’uso sciacquare immediatamente gli attrezzi con acqua tiepida e sapone, 
conservare ad una temperatura tra i 5°C e i 35°C in imballo originale. I colori, su schermi diversi, 
possono apparire di�erenti. La parametrizzazione dello schermo in termini di luminosità, 
contrasto e intensità può modi�care la presentazione �nale del colore.

Add Gleam in the desired amount according to the effect you want. Add the contents 
to the desired decorative product and mix thoroughly. For the best aesthetic result, 
apply the decorative product with a brush. Incorporate Gleam into metallescent, 
Pearlescent, Sandblasted and water-based products such as Our range products: 
Bleary Metal, Silox Glaze, Mirage, Maya and White Coating.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO
Aggiungere Gleam nella quantità desiderata in base all’e�etto che si vuole. Aggiungere il 
contenuto al prodotto decorativo desiderato e mescolare accuratamente. Per ottenere il miglior 
risultato estetico, applicare il prodotto decorativo a pennello. Inserire Gleam in prodotti 
metallescenti, Perlati, Sabbiati e idropitture come i Nostri prodotti di gamma: Bleary Metal, Silox 
Glaze, Mirage, Maya e White Coating.
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The innate love for art has given us the opportunity to travel, express, experiment and share 
around Europe what from a passion has become a professional path modi�ed by attention to 
beauty, functionality and continuous research of materials, favoring the best brands currently 
existing on the market and creating our own.

In 2006, research carried out with teams of experts in order to recreate the e�ect of metal on the 
wall are di�erent application methods and product combinations, now popular all over the 
world.

This path requires the climax using the love and passion for a profession that has become a 
lifestyle, which is materialized in a brand with the name Classe 1935 in honor of its roots, where 
the decoration is brought to ever higher levels, where invention and creativity really have no 
limits.

Constant and speci�c, we promote the experience gained in training and organized by exposing 
ourselves in the �eld of decorative paints through events, training and sales masters.

Certain to give you strong sensations, warmth and above all color.

OUR  HISTORY

L’amore innato per l’Arte, ci ha donato la possibilità di viaggiare, esprimere, sperimentare e 
condividere in giro per l’Europa ciò che da una passione è diventato un percorso professionale 
caratterizzato dall’attenzione per la bellezza, dalla funzionalità e dalla continua ricerca di 
materiali, privilegiando le migliori marche attualmente esistenti sul mercato e creandone una 
tutta nostra.

Nel 2006 da ricerche svolte con team di esperti per poter ricreare l’e�etto del metallo a parete 
sono nate diverse metodologie di applicazione e accostamenti di prodotti, ormai divulgate in 
tutto il Mondo.

Questo percorso raggiunge il culmine tramite l’amore e la passione per un mestiere che è 
diventato uno stile di vita, che si è materializzato in un Brand dal Nome Classe 1935 in onore alle 
proprie radici, dove la decorazione è portata a livelli sempre più alti, dove l’invenzione e la 
creatività non hanno davvero più limiti.

Costanti e determinati, promuoviamo l’esperienza maturata in formazione e 
commercializzazione esponendoci nell’ambito delle pitture decorative tramite eventi, master di 
formazione e vendita.

Certi di regalarvi Sensazioni forti, Calore e soprattutto Colore.

LA  NOSTRA  STORIA


