
EUROLAC Smalto sintetico lucido inodore di ottima resa e qualità fabbricato 
con resine e pigmenti finissimi che assicurano i migliori risultati 
in tutte le condizioni applicative anche all’esterno. La sua 
caratteristica inodore lo rende particolarmente consigliabile in 
ambienti poco areati.

PreParazione della suPerficie
ferro: se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di INOXITAL 
MINIO e poi due di smalto; se c’è ruggine, eliminata quella più 
grossolana, applicare una mano di TRASFER (convertitore di 
ruggine) e procedere come sopra.
legno: se nuovo applicare una mano di EUROLITEX (fondo 
cementante per legno), stuccare, carteggiare e finire con due 
mani di smalto; se già verniciato applicare due mani di smalto, 
dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti.
lamiera zincata: in presenza di grassi e/o oli detergere con 
DILUENTE NITRO, applicare una mano di una soluzione al 
10% di cloruro di ammonio e infine pulire la superficie con un 
panno umido. Applicare quindi una mano di INOXITAL LL o di 
INOXITAL ZINCO direttamente sul supporto e, a finire, due mani 
di smalto.
Muri e cemento: se puliti e asciutti applicare direttamente due o 
tre mani di smalto.

aPPlicazione
Si applica a pennello o a rullo, tal quale o con piccole aggiunte 
(3%) di PRIMULA, nostra ACqUARAgIA INODORE.

caratteristiche tecniche
Viscosità: 120”÷150” F4
Peso specifico: 0,95÷1,15 kg/lt
essiccazione: superficiale 6 ore
asciutto: 12÷16 ore
Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia
Inodore

L’EUROLAC è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
pitture per finiture e tamponature da interni/esterni
per legno, metallo o plastica: d/BS.

Valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010 : 300 g/l
VOC EUROLAC ≤ 300 g/l

Altre tinte disponibili:
- bianco lucido
- nero lucido
- oro
- alluminio
- bianco satinato
- nero satinato

Confezione Imballo

0,100 lt 12 pz

0,375 lt 12 pz

0,750 lt 12 pz

2,500 lt 4 pz

14 lt 1 pz

Resa

10 - 12 
m2/lt

Colore

colori cartella + 940 tinte
il laboratorio del colore

Diluizione

Primula Acquaragia 
Inodore max 3%

Applicazione

20.20

SMALTO SINTETICO
LUCIDO INODORE
PER ESTERNI ED INTERNI

Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma,
seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

540 bianco antico 530 bianco panna 538 sabbia 514 avorio chiaro 518 avorio 543 beige

025 verde persiana 021 verde egeo 022 verde itria 023 verde muschio 024 azzurro 028 blu segnale

011 rosso corrida 511 rosso ossido 015 giallo sole 533 grigio chiaro 534 grigio medio 535 grigio scuro

544 ocra 550 terracotta 545 nocciola 523 cuoio 517 marrone 537 mogano




