EUROLAC

20.20

Smalto sintetico lucido inodore di ottima resa e qualità fabbricato
FRQUHVLQHHSLJPHQWLÀQLVVLPLFKHDVVLFXUDQRLPLJOLRULULVXOWDWL
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
FHPHQWDQWH SHU OHJQR  VWXFFDUH FDUWHJJLDUH H ÀQLUH FRQ GXH
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
 GL FORUXUR GL DPPRQLR H LQÀQH SXOLUH OD VXSHUÀFLH FRQ XQ
panno umido. Applicare quindi una mano di INOXITAL LL o di
,12;,7$/=,1&2GLUHWWDPHQWHVXOVXSSRUWRHDÀQLUHGXHPDQL
di smalto.
Muri e cemento: se puliti e asciutti applicare direttamente due o
tre mani di smalto.

SMALTO SINTETICO
LUCIDO INODORE
PER ESTERNI ED INTERNI

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
3HVRVSHFLÀFR 0,95÷1,15 kg/lt
Essiccazione:VXSHUÀFLDOHRUH
Asciutto:¸RUH
Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia
Inodore
L’EUROLAC è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
SLWWXUHSHUÀQLWXUHHWDPSRQDWXUHGDLQWHUQLHVWHUQL
SHUOHJQRPHWDOORRSODVWLFDd/BS.
9DORUHOLPLWH8(PD[SHUTXHVWRSURGRWWR
GDOJO
92&(852/$&JO

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

5HVD

Colore

10 - 12
m2/lt

colori cartella + 940 tinte
il laboratorio del colore
Applicazione

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

Diluizione

Primula Acquaragia
Inodore max 3%
Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma,
seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.
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