
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Smalto all’acqua  composto da resine acriliche 
in disperione acquosa, pigmenti di pregio 
(biossido di titanio), cariche selezionate, talco, 
antischiuma ed addensanti acrilici. 

Lavabile  

Aspetto lucido o satinato 

Utilizzo in interno ed esterno 

Particolarmente indicato per la tinteggiatura di 
ambienti in strutture sanitarie e vani scale. 

 

Preparazione del prodotto  

Il prodotto è pronto all’uso. 

 

 Applicazione ed avvertenze 

Applicazione a pennello o a rullo. 

Resa teorica: circa 8-10 mq/lt per singola mano 

 

Non applicare in condizioni di forte umidità o a 
temperature inferiori a 10°C 

Non applicare su superfici direttamente 
esposte al sole 

Al termine del lavoro lavare gli attrazzi con 
acqua. 

Applicazione su superfici nuove  

Dopo aver rasato il supporto con lo stucco in 
pasta “Rasastucco a spessore” e “Rasastucco 
a finire”, al fine di ottenere una superficie 
perfettamente liscia, carteggiare ed applicare 
una mano di fissativo “Sanamur” o “Prima 
mano” (pittura di fondo all’acqua). 

Procedere con la applicazione di Smalto “3 
effe” a rullo o a pennello in due mani a distanza 
di 12 ore. 

Applicazione su superfici già tinteggiate 

Se le pitture presenti sul supporto si 
presentano ben ancorate e prive di 
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sfarinamenti, è possibile applicare 
direttamente il prodotto; in caso contrario, 
carteggiare la superficie e rimuovere tutte le 
parti friabili e consolidare con il fissativo di cui 
sopra. Ad essiccazione avvenuta applicare il 
prodotto. 

Applicazione su cartongesso 

Rasare il supporto con lo stucco multifunzione 
in polvere a grana fine “Unico” e “Rasastucco 
a finire” in pasta per ottenere una superficie 
perfettamente liscia. Ad essiccazione avvenuta, 
carteggiare se necessario ed applicare una 
mano di fissativo “Sanamur”. Procedere quindi 
alla stesura dello smalto. 

 

Caratteristiche chimico- fisiche 

Residuo secco:   55% 

Residuo in resina:   30% 

Essiccazione al tatto:   2 ore 

Essiccazione in profondità:  12 ore 

Contenuto max VOC:  7g/lt (valore 
limite UE 01/01/2010: 130g/lt) 

 

 

 

 

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: 

d) Pitture per finiture e rivestimenti 
interni/esterni per legno, metallo o plastica
 BA 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti al meglio delle nostre 
conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.  

Si dichiara che lo smalto all’acqua  “3effe” non 
contiene, in relazione alla formulazione 
adottata, sostanze classificate tossiche, 
corrosive, nocive, irritanti e comburenti. 

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego 
possono essere influenzate da elementi fuori  
dalla possibilità di controllo del produttore, la 
società non si assume alcuna responsabilità in 
ordine ai risultati. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare 
completamente il prodotto e smaltire la 
confezione secondo le normative vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


