
SMALTO SINTETICO LUCIDO

DESCRIZIONE
Smalto alchidico a rapida essiccazione. Formula realizzata con pigmenti esenti da cromo e piombo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lo SMALTO SINTETICO LUCIDO forma un film brillante ed elastico con una buona resistenza all’esterno sia per la
stabilità della tinta che per il mantenimento della brillantezza. La resistenza all’acqua è buona già dopo 24 ore dal-
l’applicazione. 
Non raggrinza anche se applicato a spessori di 70-80µm.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
E’ particolarmente indicato per la verniciatura di supporti edili, stradali,  macchine agricole e movimento terra. 

APPLICAZIONE
Lo SMALTO SINTETICO LUCIDO è applicabile a spruzzo con pistole tradizionali e con impianti airless. E’possibile ac-
celerare sensibilmente l’essiccamento e migliorarne la brillantezza essiccando in forno a 60-80°C per almeno 40’.

CICLI CONSIGLIATI
Si consiglia l’applicazione dello SMALTO SINTETICO LUCIDO sul nostro primer antiruggine ai Fosfati di Zinco.
La sopraverniciatura e/o il ritocco è possibile fino a 4-5 ore, dopo tale periodo è necessario attendere dai 3 ai 5 giorni
secondo lo spessore applicato in precedenza.

DATI TECNICI
Peso specifico: 1,270
Residuo secco (% p/p): 62,4
Viscosità (DIN4/25°C): 15 - 30 sec
Resa Teorica a 1 micron (m2/Kg): 370 - 415
Brillantezza 60°: 90 - 92

Catalisi e diluizione: 100 pp di Sm Sintetico Lucido
20 - 30 pp di c.91180 DILUENTE SINTETICO o NITRO

Essiccamento in forno:   permanenza: 30-40 min   temperatura: 60-80°C

Essiccamento ad aria:  fuori polvere: 20 - 30 min
al tatto: 2 - 2,5 ore
in profondità: 24 ore
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SMALTO SINTETICO LUCIDO

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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