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 1. DESCRIZIONE
   Smalto acrilico idrosolubile anticorrosivo atossico a base di ossido di ferromicaceo. Protezione di
   manufatti in ferro, finitura simile al ferro battuto. Ottima resistenza agli esterni, copertura e resa.

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura,in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamento, semilucida, 
con pigmentazione ad effetto barriera acrilica .
(B.4.C.0.A.1.A.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1) 
Protezione, decorazione

Destinazione d’uso
Esterno/interno

Idoneità supporti
Materiali ferrosi

Confezioni
0,750 l   2,5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                               1370 ± 20 g/l
Viscosità                                                                           140” F/4
Residuo secco in peso                                                     67% ± 2
Aspetto                                                                             semilucido
pH                                                                                    7,5-8
Colore                                                                               Cartel la  Smalt i

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Finitura antichizzata ferro battuto
Potere coprente                                                                ottimo
Potere riempitivo                                                               ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)           > 5000 cicli
Resistenza agli agenti atmosferici                                     ottima
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su ferro:  Asportare meccanicamente tutte le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non 

aderenti ed uniformare le superfici applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI 
ZINCO o ANTIRUGGINE 02.

DILUIZIONE con acqua:
Pronto uso o max 5%

ESSICCAZIONE :
1 ora al tatto. Completa in 12 ore in condizioni normali

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI: 
Pennello, rullo  e spruzzo                                                              Acqua

RESA PRATICA :
8 - 10 m2 al litro a due mani

NOTE:    - Stoccaggio prodotto : 12 mesi contenitori chiusi e lontano dal gelo
   - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
   - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
   - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
   

    SICUREZZA : Consultare la sc heda di sic urezza  ECOSIVAC GRAFFITE

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. 
Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur 
garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.


