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CODICE PRODOTTO:         52030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DENOMINAZIONE:            SMALTO POLIURETANICO ALL’ACQUA 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Smalto di finitura poliacrilico per interno ed esterno. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Smalto di finitura per la verniciatura di carrozzeria industriale (allestimenti, chassis, furgoni, riverniciatura 

veicolo usato, sponde camions), macchine agricole, edili, movimento terra, utensili, strutture metalliche 

industriali in genere. 

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Polimerizzazione per reazione tra i componenti 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

- Tecnologia a bassissimo contenuto di solvente (VOC < 125 gr/l.) 

-Ecologico, formulato con pigmenti esenti cromo e piombo. 

- Si applica con modalità molto simili a quelle di un prodotto a solvente. 

- Si presta per l’applicazione mediante elettrostatica. 

- Buona copertura e buon potere riempitivo con scarsa tendenza alla formazione di colature. 

- Buonissima ripresa dell’overspray. 

- Dotato di eccellente dilatazione. 

- Forma un film duro ed elastico che assorbe in maniera ottimale sollecitazioni meccaniche ed urti. 

- Buona resistenza alla luce del sole.  

- Soddisfacente durata e ritenzione del colore. 

- Caratterizzato da un’apprezzabile passività alle aggressioni chimiche in ambienti industriali, al contatto con l’acqua, alla corrosione ed al vapore. 

- Resiste in modo adeguato al lavaggio con detersivi ed al contatto con oli, grassi, acidi ed alcali. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICHE: 

Colore:    a richiesta. Tinte ottenibili con nostro sistema tintometrico utilizzando il legante 52030 

Aspetto del film: lucido (> 80 gloss) 

VOC:   < 100 gr/l. 

Durezza superficiale (ISO 2813:1992): 88  Buchholz 

Elasticità (ISO 1519:2002): distanza tra il punto di rottura e estermità del mandrino 6 mm 

Impact test (ISO 6272-1:2002): diretto rottura 40 cm (maglio 1 kg.) – indiretto rottura 70 cm (maglio 2 kg.) 

Nebbia Salina (ASTM B 117-97): 300 ore 

QUV test (ISO 4892-1:1999): dopo 200 ore 35% perdita brillantezza 

 

Tutte le prove sono state effettuate su campione di colore grigio medio per applicazione diretta su acciaio al carbonio (spessore 10/10) dopo7 giorni di 

condizionamento a temperatura ambiente. 

 

Parametri di riferimento usati per la determinazione dei dati tecnici: 

Durezza superificiale: < 60 Buchholz = molle, 60-80 Buchholz = medio, > 80-100 Buchholz = duro, > 100 Buchholz = molto duro 

Elasticità:  < 1 mm = elastico, 1-3 mm = medio, > 3-4 mm = rigido, > 5 mm = molto rigido 

Impact test:   0-40 cm = rigido, 40-80 cm = medio, > 80 cm = elastico 

Nebbia salina:  0 – 50 ore = scarso, 50 – 150 ore = discreto, 150 – 350 ore = medio, 350 – 500 ore = buono, 500 – 800 ore =  

  ottimo, >  800 ore = fortemente anticorrosivo 

 

PRIMERS CONSIGLIATI: Fondi epossidici (serie 15000, 15300, 15200, 15600); Surface Tolerant (cod. E077); Fondi acrilici (cod. 11200; 

serie 11700).  
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: E’ consigliabile l’applicazione su idoneo fondo o intermedio. Lo smalto poliuretanico all’acqua, per le sue 

caratteristiche tecniche, può essere applicato anche direttamente su acciaio al carbonio e ghisa garantendo 

una buona protezione del supporto verniciato, tuttavia per manufatti in lamiera zincata o altre leghe leggere, 

oppure soggetti a sollecitazione meccaniche o all’azione di agenti atmosferici/chimici è sempre consigliabile 

l’applicazione di una mano di antiruggine o primer, la cui scelta deve essere effettuata in funzione della 

natura e della destinazione finale del manufatto da rivestire. 

 

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: La temperatura del supporto deve essere di almeno 5°C sopra il punto di rugiada (dew point) dell’aria. E’ 

consigliabile l’applicazione con temperatura compresa fra i 12°C e i 35°C, in atmosfera né nebbiosa né 

piovosa. Una buona ventilazione  è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione.  

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   convenzionale od airless 

Pennello:   si 

Rullo:   si (pelo raso) 

 

DATI DI APPLICAZIONE *: 

Diluente:  Acqua demineralizzata o di rete (purché di durezza non eccessiva)  

Diluizione:  5 – 10% applicazione a spruzzo 

Catalizzatore:  Catalizzatore (cod. 1558)  

Rapporto di miscelazione in peso: 25% 

Rapporto di miscelazione in volume: 25% 

Tempo induzione miscela: 15 – 20 minuti 

Pot-life a 20°C: 4 h 

Viscosità di applicazione: 20 – 25 secondi a spruzzo con aerografo misto aria (tazza a caduta) 

 40 – 60 secondi a spruzzo con pompa airless o a membrana 

 20 – 25 secondi a rullo o pennello  



 

 

                                                                                                                                                                                                             
004 / COLORCHIMICA s.p.a. – 37026 Pescantina (VR) – Italy – Via Meucci, Loc. Settimo Tel. +39 045 676 67 88 r.a. – Fax +39 045 676 67 99 
e-mail: info@colorchimica.com; www.colorchimica.com 

SMALTO POLIURETANICO ALL’ACQUA cod. 52030 

 

Pressione: 2,5 – 3,5 bar con aerografo misto aria (tazza a caduta) 

 2,0 – 3,0 bar (aria) e 100 bar (materiale) spruzzo airless o airmix 

 1,0 – 2,0 bar (aria) e 2,5 – 3,5 bar (materiale) spruzzo airmix alta pressione 

Ugelli: aerografo 1,4 – 1,6 mm 

 airless 0,3 – 0,28 mm 

 airmix alta pressione 1,1 – 1,2 

Numero di mani:  1 sfumata + 1 piena, oppure 2 piene a distanza massima di 30minuti una dall’altra. intervallo massimo di 

sovraverniciatura 2 – 3 ore poi il film si solleva e quindi dopo necessita di almeno 1 giorno per poter essere 

carteggiato o pagliettato e riverniciato senza raggrinzare. 

Spessore: Film umido = 90 – 100 microns 

 Film bagnato = 40 – 50 microns 

Flash off: 10 – 15 minuti di attesa poi riverniciabile con l’ulteriore seconda mano 

Resa teorica: 4 – 5 m²/kg. (perdita apparente 30% compresa) 

 200  - 250 gr/m² (spessore 100 microns umidi) 

 4 – 5 m²/l. (perdita apparente 30% compresa) 

 200  - 250 ml/m² (spessore 100 microns umidi) 

 

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. 

ESSICCAZIONE ARIA: 

Fuori polvere:  45 – 60 min 

Asciutto al tatto :                 2 h 

Fuori impronta: 4 h 

Asciutto in profondità:      12 h 
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ESSICCAZIONE FORNO: 

A 50°C: completamente asciutto dopo 2 ore 

A 80°C: completamente asciutto dopo 1 ora 

 

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:   12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

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. 


