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Pittura monocomponente di fondo/finitura a base di resine acriliche in solvente. Indicata per la verniciatura 

protettiva di strutture di metallo, acciaio zincato, cemento, PVC.  

La particolare chimica del legante acrilico garantisce una durevole e tenace adesione su tutti i metalli con 

particolare riferimento alle strutture zincate in esterno. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina acrilica  

aspetto film secco: semi-lucido - gloss : 60°.  

residuo secco in peso: 56 %  

densità: 1,15 kg/litro  

essiccazione e sovraverniciabilità: 

fuori polvere : 30’ 

al tatto : 2 ore 

in profondità: 24 ore circa  

sovraverniciabile dopo 24 ore. 

 

diluizione: 
massimo 6% in volume con diluente 

sintetico 
 

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

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

METALLO: Ideale sarebbe la sabbiatura, quando ciò non è possibile occorre eliminare radicalmente la 

ruggine tramite asportazione meccanica, quindi procedere alla sgrassatura, infine si applicano una o due 

mani SMALTOPLAST distanziate di 24 ore. Distendere accuratamente lo smalto per non lasciare spessori 

di prodotto eccessivi. 

FORNITURA 

0,75 – 4 – 15 litri 

Disponibile 201 Bianco 

Colori in esaurimento 202 Nero – 209 Giallo Ocra – 219 Rosso Bologna – 012 Verde Casaglia – 234 Blu 

Turchese 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

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

frasi di rischio riportate in etichetta: R10, R52/53 

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

barattolo ben chiuso. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

Prodotto non destinato agli usi previsti dal DL161 del 27 marzo 2006. 

 

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. 


