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FRESCO SMALTO
SMALTO ACRILICO ALL’ACQUA
LUCIDO-SATINATO
CARATTERISTICHE GENERALI
E’ uno smalto ad acqua per interni ed esterni di nuova generazione, con materie prime prive di
solventi o altre sostanze tossiche nel pieno rispetto dell’ambiente, dell’utilizzatore e delle persone
che lo producono.
E’ inodore e non infiammabile e può quindi essere utilizzato tranquillamente in ambienti chiusi
o poco areati.
E’ un prodotto di facilissima applicazione su supporti di qualunque genere (ferro- lamiere zincate alluminio - plastica - legno - muri - ecc.).
Si sconsiglia l’utilizzo con sole diretto estivo o con temperature inferiore a +5°C.
MODALITA’ D’UTILIZZO
Ferro nuovo: pulire accuratamente il supporto, applicare una mano di Fresco antiruggine come
fondo e due mani di Fresco smalto come finitura.
Ferro già verniciato: carteggiare ed asportare vernici preesistenti, quindi verniciare con due mani di
Fresco smalto.
Legno: se nuovo prima della verniciatura applicare una mano di Fresco fondo opaco, se già
verniciato sono sufficienti due mani di Fresco smalto.
Plastica: verniciare direttamente con Fresco smalto.
ATOSSICO
PER INTERNI ED ESTERNI
NON INGIALLISCE

- INODORE
- ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

CARATTERISTICHE FISICHE
Applicazione:

pennello o spruzzo

Diluizione:

con acqua 10% a pennello - 30% a spruzzo

Essiccazione:

al tatto 50’ - in profondità 20 ore

Resa:

12- 14 mq/lt in due mani

Colore:

bianco + cartella colori smalti

Confezioni:

lt. 0,400; lt. 0,750; lt. 2,5

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/d : smalto ad acqua 130 g/l (2010)
Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza
ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per
fornire qualsiasi ulteriore informazione tecnica.
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