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CODICE PRODOTTO:         25900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DENOMINAZIONE:            SMALTO AL CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Smalto a base di clorocaucciù puro ed idonei plastificanti insaponificabili. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Verniciatura di piscine, fontane, vasche in cemento ed altri manufatti atti a contenere acqua anche per tempi 

molto lunghi. Indispensabile per la riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti 

al clorocaucciù. Non idoneo alla verniciatura di vasche in vetroresina o piastrellate. 

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    azzurro (cod. 25905); bianco (cod. 25901) 

Aspetto del film: lucido 

Peso specifico: 1,10 – 1,20 kg./l. 

Solidi in peso     50 ± 2 %                                                          

Solidi in volume:                     30 ± 2 % 

Spessore tipico di applicazione:        30 micron  

Flash point:    < 29 °C 

Viscosità:                                            120 - 150” Ford 4 a 20°C 

VOC:                                                     52% 

  613 g./l. 

 

RESA: 

Resa indicativa:       5 - 6 m²/l per mano (secondo l’assorbimento del supporto) 
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Preparazione del supporto e ciclo: Esaminare con attenzione la superficie da trattare per essere certi che sia una base idonea e strutturalmente 

sana. Il supporto deve essere perfettamente stagionato, asciutto, spolverato e pulito. Eliminare eventuali 

disarmanti, parti friabili o decoese con idoneo mezzo meccanico od idropulitrice ad alta pressione. Nel caso 

di nuova costruzione è necessario che gli intonaci siano invecchiati per almeno 4 settimane. 

Applicazione: Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di SMALTO CLOROCAUCCIU’ PER PISCINE. 

Dopo 24 ore applicare una seconda mano. E’ possibile riempire con acqua dopo almeno 7 giorni dall’ultima 

passata. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente. Se dovesse piovere entro il 

primo o secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un telone e se ciò non 

fosse possibile asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di acqua stagnante anche per la 

durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a 

vescicamento una volta che la vasca viene riempita. Su piscine precedentemente verniciate con analogo 

prodotto a base di clorocaucciù o clorovinilico, occorre asportare le parti in via di distacco, carteggiare la 

parte restante e, prima di applicare, fare una prova su una piccola porzione per verificare la compatibilità del 

ciclo di verniciatura. Se la vecchia vernice è fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In 

questo caso, la procedura più efficace e conveniente è la sabbiatura. 

Avvertenze: Non applicare su superfici umide. 

 Il prodotto può essere distaccato dalla superficie da un’eventuale umidità di risalita. 

 Non applicare con temperature superiori a +35° C e sotto il diretto irraggiamento del sole nelle ore più calde 

della giornata. Temperature elevate potrebbero provocare la formazione di punte di spillo. Nel caso di 

formazione di punte di spillo è consigliabile aumentare la percentuale di diluizione. 

 Non applicare su guaine o malte elasticizzate o flessibilizzate. 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   si  

Pennello:   si 

Rullo:   si  

 

Diluizione:  Diluente D/4 (cod. 00002)  

  I° mano: 40 - 50% 

  II° mano: 15 - 30 % 

Spessori consigliati: 2 mani 
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Dati indicativi per l’applicazione airless: 

Pressione all’ugello: 150 kg/cm² o maggiore 

Tipo di ugello:  0,015” 

Diluizione:  50 - 55% 

Dati indicativi per l’applicazione convenzionale: 

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² 

Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² 

Tipo di ugello:  1,5 mm 

Diluizione:  50 - 55 % 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore 

del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e 

spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 

Fuori polvere:  30 minuti 

Asciutto al tatto :                 1 h 

Asciutto in profondità:      8 h 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, 

lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. 

 

Shelf-life:   24 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Esclusivamente ad uso di utilizzatori professionali. 

prodotto da utilizzare nelle attività esercitate in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

________________________________________________________________________________________________ 

* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


