
 

SCHEDA TECNICA 

SUPER SMALTO 

Data: 24 Ottobre 2002 – Ultima revisione 24 Ottobre 2002  

Descrizione  

Smalto acrilico puro, altamente lavabile e traspirante. Possiede eccezionali capacità di copertura ed qualità d’adesione 

nelle condizione atmosferiche più rigide.  

In aggiunta AQUANIR viene utilizzato per sistemi di copertura esterni e per verniciature interne. La consistenza 

impressionante, omogenea e vellutata rende AQUANIR particolarmente indicato per porte, telai e stanze per bambini 

in generale.  

 

Aspetto  

Colori: BIANCO  

Livello di lucentezza: opaco, semilucido (vellutato) ed altamente lucente  

 

Caratteristiche speciali  

Smalto altamente lavabile e versatile capace di colmare una crepa sottile. 

 

Usi  

Per superfici interne ed esterne composte dai prodotti edili più comunemente utilizzati, come: cemento, blocchi 

refrattari, intonaci e stucco, amianto, legno e plastica, etc. etc.  

E’ molto utilizzato per pareti rifinite in maniera molto fine.  

 

Preparazione  

Per ottenere i migliori risultati le superfici devono essere ben e totalmente preparate prima dell’utilizzo. Tutti i 

materiali quali olio, grasso, sporco ed unto, strati di vecchie verniciature scrostate, intonaci etc. etc. devono essere 

rimossi.  

Le superfici rovinate e difettose devono essere riparate ( fori, crepe etc. etc.), al livello necessario (utilizzando la carta 

abrasiva), pulite e tenute completamente asciutte.  

L’applicazione del primer S potrebbe essere tenuta in considerazione.  

 

Applicazione  

Pennello, rullo o spray senz’aria. Agitare bene prima dell’uso.  

Diluire come da istruzioni.  

 

Limitazioni  

La verniciatura non dovrebbe essere effettuata se la temperatura dovesse scendere sotto i 7°C o se venisse prevista 

pioggia.  

 

Tempo d’asciugatura  

Tra strati Dalle due alle tre ore in condizioni atmosferiche normali  

Tempo di essiccazione 4 ore  

Tempo di asciugatura completa 24 ore  

 

Pulizia  

Mani, pennelli e altri attrezzi dovranno essere puliti con acqua saponata appena finito l’utilizzo.  

 

 

 

 



Dati tecnici 

Lo smalto contiene: adesivi acrilici, solventi latici, riempitivi ed acqua.  

Diluizione  

Primo strato 20% acqua  

Strati seguenti 10% acqua  

 

Capacità di copertura  

Dai sette agli otto metri quadri per litro con due strati, variabili dalla capacità dell’utilizzatore, dalla capacità di 

assorbimento della superficie, dalle condizioni del tempo etc. etc.  

 

Durata ed immagazzinamento  

12 mesi se riposto in confezione integra ed in un luogo fresco ed asciutto 

  

Misure di sicurezza e per la salute  

Avvisiamo di indossare guanti protettivi durante l’utilizzo e di utilizzare il prodotto in un luogo ben ventilato anche se il 

materiale non contiene alcun piombo.  

Se lo smalto dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua corrente e consultare il 

dottore nel caso fosse necessario.  

 

Osservazioni generali  

Tutti i dati e le raccomandazioni qui scritte sono basate su test di laboratorio, esperienze e sono completamente 

attendibile.  

Inoltre, questa non deve essere considerata come una garanzia generale, anche se scritta in modo espresso od 

implicitamente.  

La nostra garanzia copre solo ed esclusivamente il prodotto (vedi durata ed immagazzinamento). L’utilizzatore deve 

decidere da solo se il prodotto rispecchia le sue necessità.  

Per ulteriori ed addizionali informazioni gentilmente contattate CAM INTERNATIONAL srl 

Ci riserviamo comunque il diritto di aggiornare e/o modificare i dettagli qui sopra iscritti. 

 


