
SMALTO FERROMICACEO 
aspetto antichizzato

DESCRIZIONE 
Smalto con elevate proprietà anticorrosive, per esterni ed interni a base di legante alchidico, ossidi ferromicacei e
pigmenti lamellari. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Inibisce la formazione della ruggine combinando l’azione di diversi fattori: la natura  chimica del legante ostacola la
penetrazione delle radiazioni UV, responsabili del degrado del film; mentre la pigmentazione a base d’ossido di
ferro micaceo e altri pigmenti lamellari  crea una barriera all’ossigeno e all’umidità, principali cause della corrosione. 

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto va  utilizzato su manufatti in ferro nuovo (esente da calamina), ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate,
ringhiere, oggetti in ferro battuto) esente da ruggine, strutture metalliche in genere.

APPLICAZIONE
A pennello, rullo, spruzzo 
Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc. Le vecchie pitture in-
coerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le
vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. 
Applicare in due mani a intervalli di 24 ore.

DILUZIONE
applicazione a pennello-rullo: pronto all’uso; se necessario diluire max al 3- 5% con diluente sintetico 
applicazione a spruzzo: 5 - 10% con diluente sintetico 

RESA
10 -11 m²/l per mano in funzione del supporto e dello spessore applicato 

DATI TECNICI
Composizione: legante a base di resine alchidiche modificate speciali pigmenti anticorrosivi 
Colore: colori a cartella
Aspetto e finitura:  satinato metallizzato
Peso specifico : 1,788 ± 0,030 kg/l
Viscosità Brookfield: 3.000 ± 1.000 cP G3V10 a 20 °C 
Secco (%p/p): 76,6 ± 1,0 (3h a 105°C)
Essiccazione (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.): fuori polvere: 2-3 ore, per ricopertura: 24 ore, completa : 48 ore c.a.
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SMALTO FERROMICACEO 
aspetto antichizzato

CONSIGLI PRATICI
Si raccomanda di mescolare bene il prodotto, prima e durante l’uso, per garantire una dispersione omogenea dei pig-
menti metallici che per la loro natura tendono a stratificare. 
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.
Temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
Umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

NOTE
Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra
fabbricazione.
I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi
esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d’emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità
dell’utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.
E’ obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le
stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.
Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che po-
trebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al mo-
mento della distribuzione del prodotto.
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