
  

 LINEA CASA              01/07 

SMALTI      

SCHEDA TECNICA 

 

Prodotto: BRIONATURE LUCIDO        BRIONATURE SATINATO 

Codice 630.420                                     Codice 631.420 

_____________________________________________________________ 
DESCRIZIONE : Smalto acrilico all’acqua per interno ed esterno. Ideale per la verniciatura di 

pareti ed infissi in legno e ferro. Specifico per la pitturazione degli ambienti interni rapidamente 

vivibili. Ottima dilatazione e pennellabilità. Aspetto del film verniciato compatto, lucido nella 

versione lucida , satinato nella versione opaca. Inodore 

    CARATTERISTICHE TECNICHE 
ASPETTO  - LUCIDO  80-85 - SATINATO 15-20 GLOSS A 60° 

COLORE  - Bianco e colori come da cartella 

VISCOSITA'  - 25 " TAZZA FORD 8 

PESO SPECIFICO -1.20- 1,30 Kg/LT a seconda del colore e dell’aspetto 

RESA   -10-12 mq/LT per mano a seconda del supporto 

APPLICAZIONE                     pennello    rullo              spruzzo 

  - % diluizione in volume               5 - 10              5 – 10              15 – 20 

    % diluizione in peso                    4 – 8                   4 -  8                           12-16 

  -     diluente         - acqua    acqua               acqua 

ESSICCAZIONE  secco al tatto  asciutto  seconda  mano 

a 25 °C -65% U.R.  30minuti  2 ore    dopo 12 ore 

                      CICLI CONSIGLIATI 

________________________________________________________________________________ 

MURATURA  - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare 

   - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 

- fissare con ISOACRYL cod.521.521 

LEGNO  - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 

   - carteggiare e applicare una mano di BRIOPAC cod.660.352 

     oppure di BRIONATURE FONDO cod.633.420 

FERRO  - carteggiare e pulire la superficie da trattare 

   - applicare una mano di FERROMAT antiruggine a pennello cod.454.454 

    oppure BRIONATURE ANTIRUGGINE cod.634.420 (solo per interni) 

PLASTICA  - sgrassare con solvente 

   - applicare due strati di BRIONATURE LUCIDO/SATINATO 

INFORMAZIONI -     Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C 

- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti 

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Cat. d/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 150 g/L (2007)-130 g/L (2010) 

Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 105 g/L 

CONFEZIONI   0.750 lt  2.5 lt 

________________________________________________________________________________ 


