SMALTI A SOLVENTE
Scheda Tecnica Cod. 007

Rif. 1909

HILTOMAR
SMALTO SINTETICO UNIVERSALE PER ESTERNI ED INTERNI.
TIPO DI LEGANTE

Resine gliceroftaliche modificate

ASPETTO DEL FILM SECCO

Brillante – gloss 85 / Satinato – gloss 20

COLORI DISPONIBILI

Bianco e tinte di cartella

PESO SPECIFICO

1,24 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

VISCOSITÀ

23 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20º C

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)

Pennello – Rullo – Spruzzo

DILUIZIONE

3 – 10% con diluente SINTESOL

RESA MEDIA INDICATIVA
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C

SOVRAVERNICIABILE
CONTENUTO V.O.C.
STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

10 – 12 mq/lt
Fuori polvere
90–120 minuti
Fuori impronta
5–6 ore
In profondità
24-36 ore
Indurimento totale dopo 8gg
Dopo 24 ore
Inferiore a 300 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/d BS: 300)]
1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.
Conservare al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Ideale per la protezione degli infissi sia in legno che in ferro. Applicato su fondi opportunamente preparati, protegge i
manufatti anche se esposti alle intemperie per lunghissimo tempo, conservando una buona brillantezza. Per evitare
colature e raggrinzamenti, applicare a spruzzo o a pennello 2 strati sottili di HILTOMAR intervallati da 24 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
LEGNO: il legno nuovo deve essere preventivamente trattato con fondo SIVIOPAC.
SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: qualora la pittura non risultasse ben ancorata, dopo completa asportazione della
stessa, eseguire il trattamento previsto per legno nuovo. Se invece la pittura preesistente fosse ben ancorata, è
sufficiente un’accurata carteggiatura.
FERRO: il supporto deve essere pulito, sgrassato e asciutto. La preparazione del fondo si effettua, dopo asportazione di
eventuale ruggine e/o calamina, con 1-2 strati di antiruggine SIVIFER o ANTIFOS.

AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del
prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di
non conformità del medesimo.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.
Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..
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