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SMALTO PER PARETI LUCIDO 
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GRUPPO 
Smalti acrilici idrodiluibili. 
 
IMPIEGO 
Smalto acrilico lucido per pareti, applicabile su tutte le superfici murali interne 
Ideale per edifici scolastici, banche, uffici postali, bar, ristoranti, strutture ospedaliere, centri 
elaborazione dati. 

 
 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:   1.25 ± 0.05 
Viscosità:  3300 ± 300 Cps Brookfield a 25 °C 
Resa :  12 – 14 mq/litro con una mano (*) 
Effetto Estetico:  lucido  
Colori:  bianco 
Confezioni:   4 -10 litri  
 
ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA’ RELATIVA 60 %) 
In Superficie:  1 ora al tatto  
In Profondità:  24 ore. 
 
CARATTERISTICHE E RESISTENZA 
Smalto per pareti è uno smalto acrilico per interno, idoneo all’applicazione su tutte le superfici murali, in particolare per 
gli ambienti in cui debbano essere assicurate condizioni igieniche elevate. Caratterizzato da buona copertura, bassa 
presa di sporco, ottima lavabilità, è quindi antipolvere e smacchiabile. Aderisce perfettamente su molti supporti quali 
intonaco, premiscelati, calcestruzzo, masonite, carta da parati ecc. direttamente o previa idonea preparazione. 
E’ uno smalto non ingiallente, inodore, con caratteristiche conformi a quanto richiesto  dal  DL 155/97 per la pitturazione 
di ambienti sottoposti alla normativa HACCP  
 
PREPARAZIONE SUPPORTO 
I supporti devono essere in buone condizioni, senza parti sfarinanti, privi di macchie di umidità.  
Supportii nuovi: su intonaco asciutto e stagionato applicare dopo pulizia il Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060, 
oppure la cementite all’acqua Inodore cod. 5060, quando si voglia ottenere un maggior effetto riempitivo.  
Supporti edili già pitturati: accertarsi della compattezza e dell’ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l’adesione. 
Nel caso di lavabili in buono stato, applicare direttamente dopo pulizia; negli altri casi asportare la vecchia pittura e 
preparare come specificato sopra. 
In presenza di muffe, trattare preventivamente con soluzione R&I, cod. 4500 ed additivare lo Smalto per pareti con 
Additivo R&I, cod.4550. 
. Per livellare eventuali imperfezioni del supporto, utilizzare lo stucco classico Polistucco cod. 4000, oppure lo stucco 
ultraleggero Plaster Caster cod.4300 
 
PREPARAZIONE PRODOTTO 
Diluizione:  Dilizione con 5% di acqua potabile 
 
APPLICAZIONE  
Sistema:  a pennello – a rullo  ( preferibile) – a spruzzo 
Numero strati:   2 
Sovraverniciatura:   dopo 6 ore 
 
Direttiva CE 2004/42: COV 
Categoria: A/b BA (Pitture lucide per pareti e soffitti interni, Base Acqua) 
Valore limite COV dal 1.01.2010: 100 gr/l; Contenuto massimo COV: 100 gr/l 
 
NOTE 
Conservare ed applicare a temperature non inferiori a +5°C 
Sconsigliata l'applicazione in condizioni di elevata umidità o sotto l'azione diretta del sole.   Lavare mani ed attrezzi con 
acqua e sapone subito dopo l'impiego. Eliminare con spugna umida eventuali gocce e sbavature.  
(*) Le rese sono riferite ad una mano di prodotto e possono variare in relazione all’assorbimento, alla ruvidità del 
supporto, al metodo di applicazione. 
 
I dati e le descrizioni riportate in questa scheda  sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. 
Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all’origine. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
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