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Descrizione del prodotto 

Smalto alla clorogomma particolarmente indicato per resistere agli acidi, agli alcali ed all'azione 
degradante degli agenti atmosferici. Si applica indifferentemente su cemento, malta, mattoni, ferro e 
vecchie verniciature stabili. 
Per la natura del legante il film applicato, se esposto agli agenti atmosferici, tende ad ingiallire e a 
sfarinare perdendo la brillantezza originale. Ciò nonostante conserva inalterate nel tempo le sue 
caratteristiche di resistenza. 
 

Settori di impiego 

Adatto per la verniciatura di piscine e pavimentazioni in cemento, impianti chimici ed in tutti gli 
ambienti soggetti all'azione di prodotti corrosivi. 
 

Caratteristiche tecniche 

Colore : azzurro-bianco  
Natura del legante : clorocaucciù  
Aspetto del film secco : lucido - 70 gloss (Gardner 60°) 

Residuo secco in peso : 66% (  0.5)  

Peso specifico : 1.42 kg/l (  0.03) 

Viscosità : 2500 (  500) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4 

Resa indicativa : 3  4 m²/l con due strati.  
Stabilità di stoccaggio : 12 mesi in confezione integra. 
La resa teorica è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.  

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto :   Su ferro: sabbiare o comunque pulire meccanicamente 
a fondo la superficie. Applicare il FONDO EPOX serie 
1806 seguita da una o due mani di SMALTO PER 

PISCINE con un intervallo  di 8  12 ore. 
  Su cemento: il supporto deve essere stagionato, non 

sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti 
contaminanti). Asportare tutte le tracce di vecchie 
pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze mediante 
idrosabbiatura  oppure raschiatura e decapaggio 
chimico. Applicare una mano di IMPREGNANTE EPOX 
trasparente bicomponente cod. 1023 catalizzato 1 : 1 
con  INDURITORE cod. 4023 e diluito con il 50% di 
DILUENTE EPOX cod. 1612. Oppure impregnare il 
cemento con lo SMALTO PER PISCINE diluito 1 : 1 con 
DILUENTE CLOROGOMMA cod. 1609, e poi 
continuare con l’applicazione di una o due mani di 
smalto diluito come sotto specificato. 

 
Metodo applicativo : - rullo - pennello 
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La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei  prodotti ai nostri clienti, non 

comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.  
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Diluizione : con il 15  20% di DILUENTE CLOROGOMMA cod. 
  1609 0000. 
 

Spessori consigliati : 180  200 m a umido 

  ~ 100 m secchi 
  

Essiccazione ad aria (20°C.) : Fuori polvere : 15’  20’   
  Al tatto :  4 h 
  In profondità : 24 h  
       
  

NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori 
esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e 
collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli 
specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.  
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