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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
SMALTO ALL’ACQUA SATINATO 1010
(Linea Smalti)
1. Descrizione
SMALTO ALL’ACQUA SATINATO 1010 è un prodotto indicato per la tinteggiatura di
locali con elevato grado di umidità, bagni e ove sia richiesto lavaggio con detergenti
(ospedali,studi dentistici,scuole ecc…).
Ha una base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti ultrafini.
Garantisce il non ingiallimento della parete e una buona resistenza alle sollecitazioni
superficiali.
E’ anche inodore, ha un aspetto liscio - satinato e un’ottima lavabilità.
2. Campi d’applicazione
Applicabile su:
 Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
 Superfici in calcestruzzo
 Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e
coesi
 Cemento
 Eternit e tutti i supporti polverosi e sfarinanti
 Pietre naturali
 Calcestruzzo
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del
supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo
adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.
3. Caratteristiche tecniche





pH: 8/9
Contenuto solido: 40% in volume; 45% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 4 ore
Sovrapplicazione: Dopo 8/10 ore

4. Preparazione del supporto
Procedura:
1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere
al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente
STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M . Quest’ultimo prodotto è
additivato per prevenire alghe e muffe
2- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare una mano di
SMALTO ALL’ACQUA SATINATO 1010 by colorificio B.B.M. secondo le
modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applicazione”.
*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento
del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare
la relativa scheda tecnica).
5. Indicazioni per l’applicazione
Condizioni ambientali per l’applicazione:
Temperatura: +5 - +30 °C ; Umidità relativa: max 65%
.
Applicazione:









Metodi di applicazione: A rullo a pelo corto, a pennello e a spruzzo airless.
Diluizione: Fino a max 10 - 15% in volume con acqua, in base al sistema di
applicazione adottato.
Resa: 6/8 mq/l per mano.
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei
supporti e al sistema di applicazione adottato.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza
negativamente i tempi di essiccazione.
Pulizia degli attrezzi: Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione: In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal
gelo e da fonti di calore.
Eventuali miscelazioni con altri prodotti alterano le caratteristiche tecniche e le
qualità del prodotto.

6. Tinteggiatura e Fornitura
I vasi contenitori standard sono da 5 – 10 – 15 litri, tuttavia questo non implica nessuna
costrizione a cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun
vincolo.
7. Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche,
in tanica chiusa e sigillata, mai aperta per 12 mesi.

8. Indicazione di Sicurezza
Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. 1/d: 150 gr (2007 ) 130 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 50 g/ldi COV.
9. Voci di capitolato
Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono
fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare
sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e
sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro
assistenza tecnica al n° 0445 588044.
Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

