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SERIE RE821.000 
Smalto a Rapida Essiccazione  
 

 

 

*Scheda tecnica**Technical data sheet* 
 

 
Smalto di finitura a R.Essiccazione ideale per la verniciatura di carpenteria metallica in genere, 
macchine agricole e operatrici, macchine utensili, gru ecc, resistente agli agenti atmosferici. 

Prodotto in conformità al D.lgs 152/99 
 

Caratteristiche fisiche: 
- ottima resistenza all’esterno 
- elevata brillantezza nel tempo 
- elevata copertura e buon riempimento 
- elevata elasticità 
- rapidità di essiccazione 
 

Caratteristiche tecniche: 
- Viscosità CF 8/20 GRADI    sec  12 
- Peso specifico      Kg/lt  1.05  
- residuo secco      %  62 +/- 2% 
- Spessore ottimale     micron 50 
- Resa teorica      mq/lt  6 - 7 
- Aderenza (prova di quadrettatura)   %  100 
- Aspetto del film     gloss  85 - 90   lucido 
- Diluente       Diluente Sintetico  
       Diluente Nitro 
- Essiccazione fuori polvere    minuti 15 - 20 a 20°C. 
- Essiccazione al tatto     ore  3 - 4    a  20°C. 
- Essiccazione in profondità     ore  24        a  20°C. 
- Sovrapplicazione      ore  24 ore a  20° C. 

 

IMPORTANTE non applicare spessori troppo elevati di smalto per singola mano, sconsigliamo 
l’applicazione se la  temperatura d’esercizio supera i 30° C. 
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche, in fase di stoccaggio e soprattutto in fase di 
applicazione, in quanto si possono verificare condizioni di autoinnesco 

 

Modalità di applicazione: 
Si applica a due mani incrociate a 12 ore l’una dall’altra, su fondo anticorrosivo serie RE111-
RE130-EP141 o per lavori interni direttamente su lamiera perfettamente pulita e sgrassata 
possibilmente sabbiata, esente da ruggine e calamina. 
Diluizione per applicazione a spruzzo: 5-10% in volume      
Diluente: nitro antinebbia (a temperatura normale) 
Per smalti sintetici (se la temperatura è elevata, al di sopra di 30° C.) 
 

Configurazione pistola: (pistola a tazza tipo ASTURO) (1) 
Dimensione ugello: mm 1,5  
Pressione 3 – 4 bar.  
(1) Se si fa uso di pistola di diversa marca, consultare il fornitore della stessa per riprodurre l’esatta 
configurazione macchina secondo i dati  sopraindicati.  

      
 

  


