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SMALTO ANTIRUGGINE ALCHIDICO
URETANICO MANO UNICA
ASPETTO BRILLANTE E ANTICO

ASPETTO BRILLANTE
Smalto antiruggine alchidico uretanico a base di fosfato di zinco con
elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a
qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo. Sul
IHUURDVVLFXUDXQ·HIÀFDFHSURWH]LRQHDPDQRXQLFDDQFKHLQSUHVHQ]D
di ruggine e umidità bloccando il processo di corrosione.
Essiccazione: in condizioni climatiche ordinarie, è nettamente più
rapida di quella degli smalti tradizionali.
Modalità d’uso: pulire il supporto ed eliminare eventuali parti friabili,
applicare, quindi, fer PLENUM tal quale a pennello. Per esterno
è consigliato un più elevato spessore ottenibile con uno strato più
abbondante o con una seconda mano a distanza di 15÷20 ore.
Si consiglia la pulizia degli attrezzi con nostra ACQUARAGIA ITACA.
CARATTERISTICHE TECNICHE
3HVRVSHFLÀFR1,1÷1,2 kg/l
Essiccazione: VXSHUÀFLDOHRUH
Asciutto: 10÷12 ore
5HVD

Colore

12 - 14
m2/lt

colori cartella + 940 tinte
il laboratorio del colore

Confezione

Imballo

0,750 lt

S]

2,500 lt

2 pz

14 lt

1 pz

Applicazione

Diluizione

si applica tal quale

ASPETTO ANTICO
Smalto speciale monostrato antiruggine, a base di ossido micaceo
e fosfato di zinco. Ideale per la protezione-decorazione di strutture
particolari in ferro alle quali conferisce un gradevole aspetto “antico”
o a “ferro battuto” mascherando, nello stesso tempo, irregolarità,
imperfezioni e vecchie pitture purchè ben ancorate.
Modalità d’uso: si applica direttamente su ferro pulito ed esente da
parti friabili. Non occorre invece rimuovere tracce di ruggine presenti
purché ben aderenti.
Si consiglia la pulizia degli attrezzi con nostra ACQUARAGIA ITACA.
CARATTERISTICHE TECNICHE
3HVRVSHFLÀFR1,2÷1,3 kg/lt
Essiccazione: VXSHUÀFLDOHRUH
Asciutto: 10÷12 ore
Il FER PLENUM è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
SLWWXUHSHUÀQLWXUHHWDPSRQDWXUHGDLQWHUQLHVWHUQLSHU
OHJQRPHWDOORRSODVWLFDi/BS

5HVD

Colore

8 - 10
m2/lt

colori cartella

Confezione

Imballo

0,750 lt

S]

2,500 lt

2 pz

14 lt

1 pz

Applicazione

Diluizione

9DORUHOLPLWH8(PD[SHUTXHVWRSURGRWWR
GDOJO
92&)(53/(180JO

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