
 
 
 

 

 
 
Scheda tecnica-Technical data sheet 
 

 

Smalto di finitura monocomponente acrilico opaco per interni ed esterni all’acqua, formulato a 
base di resine acriliche modificate idrosolubili, bagnanti e disperdenti specifici, pigmenti. Ecologico 
inodore, altamente resistente alle intemperie, nonchè agli agenti chimici, ottima resistenza 
meccanica allo sfregamento, all’ingiallimento e ai raggi UU.V, ottima ritenzione nel tempo, ottima 
elasticità, ottimo potere di adesione anche su superfici difficili, lamiera zincata, materie plastiche. 
Ideale  come mano di superficie nel ciclo di verniciatura epossiacrilico su carpenteria metallica, 
macchinari, tubazioni, impalcature fisse ecc. 
Ideale altresi in tutti i casi in cui è previsto un ciclo di verniciatura atossico ecologico sia su pareti 
che su legno vedi in ambienti chiusi, pareti interne di enti pubblici scuole, ospedali, uffici, padiglioni 

espositivi ecc.  
 
-   
 

Caratteristiche tecniche: 
- Viscosità CF 8/20 GRADI    sec  11 - 12 
- Peso specifico    Kg/lt  1.1 – 1.35 
- residuo secco    %  60 
- Spessore ottimale    micron  60 
- Resa teorica     mq/lt  8    allo spessore indicato) 
- Aderenza (prova di quadrettatura)  %  100 
- Aspetto del film    gloss  90 lucido 
- Diluente      acqua deionizzata 
- Resistenza ai solventi   Buona 
- Resistenza agli acidi diluiti   Buona 
- Resistenza agli alcali   Ottima 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 – 20 a 20° C. 
- Essiccazione al tatto   ore  1 - 1½  a 20° C. 
- Essiccazione in profondità    ore  12 a 20° C. 
- Sovrapplicazione     ore   24 
 
 

Modalità di applicazione:        
Si applica come mano finale a spruzzo a pennello a rullo o ad airless previa leggera Diluizione al 
5–10% su fondo anticorrosivo sia base acqua che base solvente, o direttamente su lamiera 
zincata.  Non Applicare a temperatura inferiore di 10° C. 
Teme il gelo conservare in contenitori chiusi a temperatura minima di + 5° C. 
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