
HYDRODILUABLE
LAQUE SATINÉE

Smalto in poliuretano satinato liscio 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa.

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti presenti negli edifici correttamente preparati. Per il ferro è necessaria una 
mano di antiruggine adatto.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. 
Applicare una mano di impression adatta al supporto e alla tinta. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con rullo microstar 5 mm (rif. 4051006), con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002) o con 
pennello, a seconda dell'effetto ricercato. Può anche essere applicato con pistola pneumatica.

Suppori poco porosi e vecchie pitture ancora ben aderenti.
Levigare leggermente ed eliminare la polvere. Lavare e sciacquare se necessario. Apporre la Sous-couche 
Travaux Courant o la Sous-couche d'accrochage.   
Supporti nuovi o porosi: apporre l’Impression Universelle 

Dopo l'asciugatura completa della mano di Impression adatta al supporto e alla tinta, applicare due mani di 
Laque Satinée Hydrodiluable. La prima mano diluita con acqua allo 0-5%, se necessario. La seconda mano 
non diluita. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Smalto satinato idrodiluibile, particolarmente resistente alle abrasioni e di facile manutenzione. Destinato 
alle superfici murarie e a stipiti e soglie verticali. Considerevole il tempo tra la stesura dello smalto e la sua 
asciugatura, indurimento rapido che permette la chiusura e apertura di stipiti, soglie, etc. senza tack residuo 
(assenza di appiccicosità al tatto). Non ingiallisce, lavabile.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Satinato
Brillantezza: da 35 a 40 UB sotto 60°
Resa: 10- 12 m²/litro secondo il materiale e la diluizione scelta.
Tempi di asciugatura:  4 ore (asciutto al tatto)
Copribilità: Circa 12 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)
Estratto secco:  49% peso, 34% volume   
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,26
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 1 litro, 2,5 litri, e 5 litri. 
Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo
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CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 6a

COV (1) 
Valore limite UE del prodotto (cat A/d): 130g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 60g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


