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Smalto alchidico sintetico alluminio da applicare in mano unica di finitura. 

Indicato per la verniciatura di strutture in ferro (già preparate con idoneo prodotto antiruggine), di manti 

bituminosi - sui quali svolge un’azione protettiva dalla luce solare e dal calore contribuendo a mantenere più 

bassa la temperatura della superficie verniciata grazie alla notevole riflessione del film essiccato. 

Ideale per applicazioni a spruzzo, ma utilizzabile anche pennello e rullo.  

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina alchidica  

residuo secco in peso: 73 %  Dato formulativo 

densità: 1,3 ± 0,1 kg/litro  

COV:  

pitture monocomponenti ad alte 

prestazioni 

345 g/lt (limite 500 g/lt) Direttiva 2004/42/CE 

SUPPORTI IDONEI 
Ferro (come finitura a un ciclo antiruggine); bitume, supporti murali intonacati; cemento previa applicazione 

di fondo specifico alcaliresistente. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

attrezzatura: spruzzo ugello da smalto, pennello,  

temperatura di applicazione: compresa tra 8°C e 35°C 

diluente: diluire con RAGIA fino a 10% per tutti i tipi di applicazioni. 

resa pratica: 6 - 8 mq/l 

sovraverniciatura: non consigliata, 

AVVERTENZE La sovraverniciatura non è garantita da adesione durevole e è sconsigliata. 

FORNITURA Confezioni da: 0,75 – 2,50 – 15 litri. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto classificato pericoloso, richiede la scheda di sicurezza. esente da etichettatura di pericolosità 

(Regolamento 1970/2006/CE e Direttiva 99/45/CE preparati pericolosi). 

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. 


