SMALTO SINTETICO
INFORMAZIONI TECNICHE
Descrizione
Smalto sintetico brillante e satinato ideale per il "fai da te" e particolarmente indicato per la
pitturazione di superfici in legno, metallo e muri opportunamente trattati. Di forte copertura con
buone caratteristiche di pienezza, dilatazione, brillantezza e protezione dagli effetti degradanti del
tempo. Resiste agli sbalzi di temperatura. Si applica con estrema semplicità e dura a lungo. Ideale
per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi
 Aspetto brillante e satinato
 Elevata copertura
 Eccellenti caratteristiche di pienezza,
dilatazione, brillantezza e resistenza
agli agenti atmosferici
 indicato per la pitturazione di superfici
in legno, metallo e muri
opportunamente trattati






Per interni ed esterni
Lunga durata
Facile da applicare
Il prodotto rispetta i parametri della
Direttiva Europea 2004/42/CE
(D.legs.n.161/2006) che prevede di
limitare le emissioni di composti
organici volatili (COV) nell’ambiente

Preparazione della superficie da trattare: per un miglior risultato, pretrattare la
superficie in legno con FONDO OPACO SINTETICO PER LEGNO E MURI; sul
metallo, ANTIRUGGINE FORTE.
Su superfici nuove e lisce: carteggiare per facilitare l'adesione del prodotto.
Su superfici già trattate: rimuovere la ruggine non aderente e/o vecchie mani di
vernice in fase di distacco con spazzola di ferro.
Preparazione di SMALTO SINTETICO
Mescolare il prodotto e diluire con il 5% di DILUENTE 530 RM o acquaragia per
applicazioni a pennello, con il 10-15% per applicazioni a spruzzo.
Note: se applicato a spruzzo, usare ugello 1,5-2 mm e pressione di spruzzo 3,5 atm.
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Applicazione:
applicare a pennello, rullo a pelo rasato o spruzzo.
Applicare due mani sia all’interno che all’esterno su superfici perfettamente sane,
asciutte e pulite.
Condizioni ambientali e del supporto durante l’applicazione e di essiccazione in
profondità: temperature tra +10 °C e +35 °C con umidità relativa inferiore all'85% e
comunque ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada se applicato all’esterno.
Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad
eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e
l'essiccazione.
Tempo di attesa tra le mani a 20 °C
Attendere 24 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.
Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla
ventilazione durante l’essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario
allungare i tempi di essiccazione.

Essiccazione a 20°C.
Fuori polvere: 1 - 2 ore; in profondità: 24 ore.
I tempi riportati, sono influenzabili, dalla temperatura e dalla ventilazione durante
l’essiccazione.
Pulizia degli attrezzi: pulire tutti gli strumenti con DILUENTE 530 RM o acquaragia
immediatamente dopo l’uso.
Proprietà ed altre informazioni tecniche:
Resa teorica:

13 m²/l circa variabile in funzione di rugosità e dell’assorbimento
del supporto (spessore consigliato 40 µ).

Colori:

- brillante: bianco 0100, 016 verde bandiera, 035 grigio artico, 036
grigio antico, nero 0200, giallo RAL 1032, rosso RAL 3000;
- satinato: bianco 0100, nero 0200.

Peso specifico:

- brillante:1,19 ± 0,05 a 20 °C variabile secondo tinta.
- satinato: 1,45 ± 0,05 a 20 °C (colore: bianco 0100); 1,28 ± 0,05
a 20 °C (colore: nero 0200).

Aspetto:

Brillante o satinato

Confezioni:

0,750 litri – 2,5 litri
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Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV
per SMALTO SINTETICO (cat. I/bs): 500 g/l. SMALTO SINTETICO contiene al max 500 g/l di COV.

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco ed asciutto.
Trasporto
Trasporto su terra ADR/RID:
Codice doganale

soggetto.
32089091 Pitture e vernici a base di polimeri
sintetici, dispersi o disciolti in un mezzo non
acquoso. (Paints and varnishes based on
synthetic polymers, dispersed or dissolved in
a medium non-aqueous).

Per quanto riguarda le informazioni relative al trasporto e al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di
Sicurezza. Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato
utilizzando, dove previsto, diluenti di nostra fabbricazione. Tutte le informazioni tecniche qui
contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.
I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in
qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed
esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi
dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.
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