SMALTO UNIVERSALE
alta protezione

Base Acqua

OTTIMA ADERENZA - ALTAMENTE COPRENTE
IMPERMEZBILIZZA - NON SFOGLIA
DESCRIZIONE
Pittura all’acqua altamente coprente, impermeabilizzante e resistente agli agenti atmosferici. Ideale per qualsiasi intervento decorativo
blocking (incollaggio delle parti verniciate a contatto) particolarmente
adatto per il trattamento dei serramenti.
Utilizzabile su superfici in legno, ferro o acciaio, ed elementi da costruzione in calcestruzzo o muratura. La certificazione Angelo Blu
garantisce al prodotto una caratteristica ecologica, privo di metalli
pesanti ed elementi dannosi per la salute. Certificato EN 71-3 per la
sicurezza dei giocattoli, quindi idoneo a tutti gli elementi da decorare
a contatto con i bambini (giocattoli, camerette, ecc…)
PLUS PRINCIPALI:
- RESISTENTE ALLA LUCE
- ANTICONDENSA
- EFFETTO NO BLOCKING
- RESA ELEVATA

LO SAI CHE?
UTILIZZARE UN PENNELLO
SPECIFICO PER UN PRODOTTO
ALL’ACQUA, FACILITA
L’APPLICAZIONE, MIGLIORA LA
RESA E IL RISULTATO FINALE.
TI CONSIGLIAMO UN PENNELLO A
SETOLA SINTETICA.

IMPIEGO
INTERNO - ESTERNO
PREPARAZIONE
Non necessita di Primer. Le superfici che devi trattare dovranno essere asciutte e pulite. Se devi trattare del LEGNO NUOVO, carteggia leggermente, fino ad ottenere una superficie liscia ed elimina la polvere.
In caso di LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE rimuovi tramite
carteggiatura tutti i residui di precedenti verniciature fino ad ottenere
una superficie liscia e pulita. SU FERRO: elimina i residui di vecchie
verniciature e ruggini, carteggiando il supporto. Elimina le polveri e lo
sporco. Su INTONACO e FIBROCEMENTO pulisci e consolida il supporto ed elimina i residui di polvere.
APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso. Stendi a pennello, rullo o spruzzo due o
più mani di Smalto universale all’acqua, su tutta la superficie da trattare. Attendi l’essicazione completa tra una mano e l’altra e, in caso di
grana fina 280 e pulisci la superficie con un panno morbido e asciutto prima della stesura delle mani successive. È Molto importante far
essiccare bene lo smalto attraverso l’evaporazione dell’acqua presente
in esso, pertanto ti consigliamo di eseguire l’operazione di verniciatura
in un ambiente non troppo umido e ben arieggiato. In caso di utilizzo
su intonaco e fibrocemento, stendi una prima mano diluita al 10% e
poi finisci con una o più mani di prodotto puro.
ATTREZZI UTILIZZATI

Rullo - Spruzzo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acqua

RESA

+/- 7 mq

DILUIZIONE

Pronto all’uso

FORMATI

0.50 Lt – 2.5 Lt

COLORI DISPONIBILI

info@pratika4you.com
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