
LINEA CASA              12/06 

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA 

_____________________________________________________________
     SCHEDA TECNICA 

____________________________________________________________ 

Prodotto: SMALTO EPOSSIDICO  PER PIASTRELLE 
Codice : 338.510. SMALTO    075.CAT.510 CATALIZZATORE   

________________________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE : smalto epossidico bicomponente particolarmente indicato per la 
riverniciatura di piastrelle. È dotato di elevato grado di durezza, di resistenza all’acqua, agli 
aggressivi chimici ed al lavaggio con detersivi non abrasivi.  
________________________________________________________________________________ 
           CARATTERISTICHE TECNICHE 

________________________________________________________________________________ 
ASPETTO  - LUCIDO( 90 - 95 gloss a 60 ° ) 
COLORE  - BIANCO, AVORIO, AZZURRO, GRIGIO 
VISCOSITA'  - 30 “ TAZZA FORD 8 
PESO SPECIFICO -  1.30  Kg/LT 
RESA   -  3 - 5 mq finiti per chilo di smalto 
________________________________________________________________________________ 
APPLICAZIONE   pennello    rullo 

tal quale o    tal quale o 
previa diluzione al 5%  previa diluizione al 5% 
con diluente epossidico  con diluente epossidico 
 

RAPPORTO DI CATALISI  Smalto 100   Catalizzatore 50 
  
POT LIFE    6 – 8 ore 
________________________________________________________________________________ 
ESSICCAZIONE  asciutto al tatto secco in profondita  lavabile  
a 25 °C -65% U.R. -     2 - 3 ore   24 ore      72 ore 
________________________________________________________________________________ 

CICLO CONSIGLIATO 

1) Verificare che il supporto sia ben essiccato o che non ci siano infiltrazioni di umidità. (Il 
ciclo di verniciatura potrebbe essere seriamente danneggiato) 

2) Dopo tale verifica, eliminare tracce di grasso o di polvere 
3) Mescolare i due componenti (versare tutto il catalizzatore nello smalto) e omogeneizzare 

perfettamente la mescola. 
4) Attendere 5-10 minuti e applicare una prima mano a rullo o a pennello 
5) Dopo circa 3 ore, ad essiccazione al tatto avvenuta, applicare la seconda mano. 

Il tempo massimo di conservazione della mescola a T=20°C è di circa 6 ore 
 

  



 Effettuare sovraverniciature non oltre le 48 ore poiché potrebbero verificarsi problemi di 
ancoraggio tra le mani successive. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o con umidità 
relativa superiore al 65%. 
______________________________________________________________________________ 
INFORMAZIONI 
   - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. 
   - Richiudere bene i contenitori dopo l' utilizzo parziale. 

  - qualora non si usi l’intera confezione il rapporto in peso deve essere sempre
     di due parti di smalto e una parte di catalizzatore. 
  - Il prodotto catalizzato e non utilizzato diventa inservibile dopo circa 8 ore. 

   - Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul 
       barattolo. 
Cat. j/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 550 g/L (2007)-500 g/L (2010) 

Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 475 g/L 

________________________________________________________________________________ 
CONFEZIONI  
DI    VENDITA   Smalto    Catalizzatore 
________________________________________________________________________________ 


