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Smalto a solvente alchidico ferro micaceo di finitura con spiccate 
proprietà protettive ed antiruggine. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: soluzione di resine alchidiche lungo olio  

residuo secco in peso: 83%  

COV prodotto confezionato 230 grammi / litro  

COV cat. i) pitture monocomponenti ad 

alte prestazioni 

380 g/lt (limite 2010 : 500 g/l) Direttiva 

2004/42/CE 

densità: 1,50  0,05 Kg / litro  

resa stimata: 5-6 mq per litro di prodotto  

tipo di legante: soluzione di resine alchidiche lungo olio  

residuo secco in peso: 83%  

SUPPORTI IDONEI superfici metalliche nuove o, se verniciate, dopo adeguata pulizia. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

GRAFITAL va applicato direttamente sul metallo pulito e sgrassato, aderisce a vecchie pitture in buono 

stato di conservazione, ma è sempre consigliato carteggiare con carta abrasiva fine gli smalti da 

riverniciare.  

Il prodotto diluito per l’uso nel tempo tende a separare i componenti solidi più pesanti, si consiglia quindi di 

diluire solo la quantità da utilizzare nella giornata e mescolare l’impasto diluito ogni 15-20 minuti.  

La diluizione eccessiva, o con diluente tipo nitro, può essere causa di colature e altri difetti estetici. 

attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo 

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

diluente: ragia minerale, dil. sintetico,  

non usare diluente nitro 

diluizione consigliata per l’uso: 6-9% in peso (circa 11% in volume) 

sovraverniciatura: non prima di 24 ore 

tempi di essicazione:  fuori polvere 8 ore  
 al tatto: 12 ore 

 in profondità: 2/3 giorni 

(dato fortemente condizionato dallo spessore applicato, 

spessori non appropriati possono richiedere anche più giorni 

per ottenere l’essiccazione completa). 

FORNITURA 

Secchielli metallici da litri 4 - 0,750  e 0,375 (solo grigio scuro) 

Pronti a magazzino : 000 grigio scuro, 050 grigio medio, 040 grigio chiaro, 

010 bronzo, 020 ruggine, 030 verde 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è un preparato classificato pericoloso ai sensi delle direttive vigenti, consultare la relativa Scheda 

Dati di Sicurezza. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare. Il prodotto, chiuso nel 

contenitore 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. 


