RESINE

WALLY SMALTO MURALE
AC75

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO

WALLY SMALTO MURALE LUCIDO, SATINATO ED OPACO è
lo smalto all'acqua per ambienti interni ed esterni a base
di resine acriliche. Inodore, privo di formaldeide e a basso
VOC, può essere applicato anche in ambienti abitati senza
provocare reazioni fastidiose. Specifico per il trattamento
di grandi superfici ad elevato standard igienico-sanitario ,
per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura quali ospedali, scuole, asili, laboratori medici, locali nel settore alimentare ed ambienti residenziali. Ottima resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Conforme alla norma UNI 11021-2002

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI
Diluizione :

Aggiungere il 10 % di acqua per
la prima mano o per applicazione a spruzzo.

Temperatura di applicazione :

Da +5°C a +35°C

N. strati :

Almeno 2

Consumo :

10mq al Lt. a seconda del grado di assorbimento del supporto

Asciugatura al tatto :

30 minuti

Attesa per la seconda mano :

2 ore

AD ACQUA è lo smalto privo di odori ed esente da solventi che può
essere applicato anche in ambienti abitati
HACCP garantisce tutti i requisiti previsti dalla normativa UNI11021
ELEVATA COPERTURA è lo smalto ad elevatissime prestazioni in grado di offrire un’ elevatissimo grado di copertura.
SUPERLAVABILE previene la presa di sporco e la tendenza alla macchia ed allo stesso tempo è facile da lavare e resiste ad elevati cicli
di lavaggio e disinfestanti .
RAPIDA ASCIUGATURA Per interventi rapidi e veloci.
CAMPI D’IMPIEGO
WALLY SMALTO è progettato per garantire le massime prestazioni
estetiche ed igienico – sanitarie negli ambienti in cui viene applicato. Trova campo d’impiego in abitazioni civili; cucine, camere da
letto, anche di persone affette da allergie ; scantinati; ambulatori;
sale operatorie ; ospedali; uffici pubblici ; aree molto frequentate ;
scuole.
POSA
Miscelare il prodotto prima dell’utilizzo.
WALLY SMALTO è pronto all’uso e non necessita di preparazione
particolare. Va applicato a rullo, pennello o aerografo, in modo
omogeneo sulla superficie . La prima mano diluire il prodotto con il
10% di acqua pulita, se applicato a spruzzo diluire il prodotto con il
10% di acqua pulita.
LIMITI
Non applicare su fondi soggetti a continue risalite di umidità, su
vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi .

• Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima
GLOSS :

LUCIDA, OPACA E SATINATA
AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e
corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare
delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente
richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come,
dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per
maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO
COLORE /CONSISTENZA

Bianco o colorato / liquido

CLASSIFICAZIONE PERICOLO
secondo direttiva 1999/45/CE

importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di
sicurezza

CONSERVAZIONE

36 mesi in ambiente asciutto e ventilato

CONFEZIONI

4Lt , 10KLt
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