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Smalto sintetico per ferro a rapida essiccazione disponibile nelle versioni lucido o satinato, 

formulato a base di resine alchidiche medio olio, solventi alifatici, indicato per industria e per la 

finitura di macchinari industriali. 

Ideale per applicazioni a spruzzo, l’uso a pennello o rullo, sebbene possibile, è più difficoltoso. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina alchidica modificata  

residuo secco in peso: 
68 % (lucido) / 70 % 

(satinato) 
 

densità: 
1,19 kg/dm3(lucido) 

1,30 kg/dm3 (satinato) 
 

essiccazione: 

fuori polvere: 15-25 minuti 

al tatto: 40 minuti 

in profondità : 24 ore circa 

 

diluizione: 

a spruzzo: 15% diluente 

nitro 

a rullo o a pennello: 10-

15 % diluente sintetico 

Non diluire con 

acquaragia. 

 

sovraverniciabilità: 
sovraverniciabile dopo 24 

ore. 
 

resa: 5-6 mq/l a copertura totale 2 mani. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

FERRO - Ideale sarebbe la sabbiatura, quando ciò non è possibile occorre eliminare radicalmente la 

ruggine tramite asportazione meccanica, quindi procedere alla sgrassatura, infine applicare una o due mani 

di appropriato antiruggine a rapida essiccazione (ANTICORROSIVO SILICROM). 

Quindi applicare Durosmalt, avendo cura di non superare per ogni mano lo spessore di 40-50 micron 

secchi. Spessori eccessivi possono influire negativamente sull’essiccazione provocandone ritardi e rischi di 

raggrinzimento del film secco. 

FORNITURA 

15 - 4 - 0,750 litri 

E’ disponibile a magazzino il colore Bianco 

Su richiesta si possono realizzare i colori “RAL” o quelli della nostra cartella “Smalti sintetici”, oppure a 

campione. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto classificato pericoloso ai sensi delle Dir. 67/548/CEE, 1999/45/CE e del Regolamento 1272/2008. 

Per l’uso e la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla relativa Scheda di sicurezza e sull’etichetta. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nei contenitori originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


