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Smalto all’acqua ad effetto “ferro antico”, si applica direttamente su metallo o lamiera 
zincata. 
La particolare pigmentazione a base di “ossido di ferro micaceo” e la natura chimica del 
legante acrilico conferiscono al prodotto proprietà anticorrosive e passivanti la superficie 
del metallo, il film essiccato esercita quindi una forte azione protettiva e decorativa con 
aspetto tipo “ferro battuto antico”. 
Indicato, dopo opportuna diluizione con acqua, per applicazioni a pennello o a spruzzo. 
ECOVER GRAFITE, applicato in due mani, forma un film asciutto al tatto dopo circa 1 
ora (tempo molto dipendente dalla temperatura e umidità ambientale), raggiunge le 
massime prestazioni di durezza superficiale e di adesione dopo 6 / 7 giorni. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: emulsione acrilica pura  

pH: 8,0 +/- 0,3  
residuo secco in peso: 51%  
densità: 1,25 kg / litro +/- 0,02  
COV cat. d) : 
pitture per finiture e tamponature da interni 
ed esterni per legno, metallo o plastica 

30 g/litro 
(limite 1/1/2010 : 130 g/litro) 

Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI manufatti in ferro, leghe leggere, lamiera zincata, superfici precedentemente verniciate a smalto. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE  

applicazione: 

Pulirne accuratamente la superficie del metallo da 
verniciare con stracci puliti, asportare sempre la ruggine in 
rilievo, se sono presenti tracce di untuosità occorre 
sgrassare con stracci umidi di diluente nitro. 
Nel caso di applicazioni a pennello, applicare la prima 
mano, anche non a copertura perfetta, come fondo di 
ancoraggio, ad essiccazione avvenuta applicare la seconda 
mano a copertura totale. 

attrezzatura: pennello, airless (ugelli 0,019” – 0,021”) 

temperatura di applicazione: compresa 5°C e 35°C 

diluente: acqua 

diluizione per l’uso: 12-15 % in peso, circa 16-18% in volume 

resa pratica: 4 – 5 mq/litro a copertura (due mani) 

sovraverniciatura: 
non prima di 6 ore con se stesso, il prodotto perfettamente 
essiccato sovraverniciabile con qualsiasi prodotto 
monocomponente a base acqua. 

FORNITURA Litri 2,50 - 0,75 
Pronto a magazzino : grigio scuro, a richiesta i colori della raccolta GRAFITAL 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (direttiva 99/45/CE preparati pericolosi, 
direttiva 2001/58/CE scheda di sicurezza). 
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 6 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. 


