Linea Blu

smalto all’acqua
Smalto acrilico all’acqua.
Ideale per la pitturazione
all’esterno e all’interno.

Linea Blu brillante

1110 - 361 Bianco panna

1110 - 313 Verde smeraldo

1110 - 364 Avorio antico

1110 - 301 Avorio

1110 - 312 Verde vittoria

1110 - 360 Bianco artico

1110 - 343 Cuoio

1115 - 350 Bleu

1110 - 315 Grigio perla

1110 - 306 Marrone

1115 - 316 Giallo sole

1110 - 332 Grigio medio

1110 - 333 Grigio macchina

1115 - 323 Rosso vivo

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazione e quindi hanno solo valore indicativo

1110 998 Bianco brillante - 1110 999 Nero brillante

Linea Blu satinato
1120 998 Bianco satinato - 1120 999 Nero satinato

1120 - 361 Bianco panna

1120 - 313 Verde smeraldo

1120 - 364 Avorio antico

1120 - 301 Avorio

1120 - 312 Verde vittoria

1120 - 360 Bianco artico

1120 - 343 Cuoio

1125 - 350 Bleu

1120 - 315 Grigio perla

1120 - 306 Marrone

1125 - 316 Giallo sole

1120 - 332 Grigio medio

1120 - 333 Grigio macchina

1125 - 323 Rosso vivo

Caratteristiche
• Smalto acrilico ad acqua nelle versioni lucido e satinato, applicabile su
numerosi supporti opportunamente preparati.
• Ideale per la pitturazione all’esterno ed all’interno, anche in ambienti
scarsamente areati.
• Caratterizzato da buona applicabilità e da rapidità di essiccamento,
consente di poter utilizzare gli oggetti pitturati entro breve tempo.
• Smalto non ingiallente, non infiammabile, facilmente lavabile.
• Resistente ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici aggressivi.
• Può essere applicato su prodotti preesistenti sia ad acqua che a solvente.

Preparazione del supporto
Legno:
carteggiare e depolverizzare. Applicazione di una mano di Cementite
Universale Inodore cod. 5060. In caso di supporti particolarmente assorbenti
applicare preventivamente una mano di Legnobel all’acqua cod. 9000 e,
successivamente, una mano di Cementite Universale Inodore.
Ferro:
asportazione della ruggine. Sgrassatura. Applicazione di due mani di
Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica 8100. In alternativa applicare due
mani di PrimerTech cod. 8600 per un sistema applicativo a base acqua.
Muro:
spazzolare, applicare Fissativo Acrilico 1000 cod. 4050 diluito mediamente
1:5. Se necessario, applicare una mano di Cementite Universale Inodore.
Plastica:
(PVC - Policarbonato ecc.) carteggiatura e successiva pulizia con alcool.
Se necessario applicare una mano di PrimerTech.
Sul polistirolo applicare direttamente.
Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere:
carteggiare e, successivamente, sgrassare le superfici. Applicare una mano
di PrimerTech.
Vecchie pitture:
accertarsi della coesione del precedente film di pittura; eliminare
completamente le parti friabili o che si sfogliano. In caso di presenza di
vecchie tempere consolidarle tramite applicazione di una mano di Fissativo
Acrilico Consolidante cod. 4060.
Se presenti strati eccessivi di pittura sverniciare.
Teme il gelo. Conservare sopra i 5°C. Non applicare sotto i 10°C, in condizioni di umidità
elevata o sotto l’azione diretta del sole.

Pronto all’uso
Se necessario aggiungere
2-5% di acqua potabile per
applicazioni a pennello/rullo,
10% per applicazioni a spruzzo

Resa

Speciale
per acrilici

Essiccazione

10-12 30 min. 1-2 ore

m2 al litro per mano

Fuori polvere

Secco al tatto

Sovraverniciatura

24 ore
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