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SCHEDA TECNICA

Codice/i: 5100

Prodotto: Smoky

Descrizione
Pittura murale inodore antinicotina antifumo. Elimina macchie ed ingiallimenti senza il
pericolo di riaffioramenti. Pur essendo a solvente, è inodore, e permette l'immediata
agibilità degli ambienti. E' superlavabile, sanificante e traspirante.

Impieghi
Per la verniciatura di tutti i locali con problemi di ingiallimento dovuto a fumo e nicotina,
e per l'isolamento di macchie di varia natura affioranti sulle murature. Particolarmente
consigliata per bar, ristoranti, pizzerie, locali pubblici in genere.

Composizione
A base di resine gliceroftaliche disciolte in solvente inodore

Preparazione del supporto
Intonaco civile: raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione degli eventuali rappezzi e
stuccature. Rasatura a gesso: assicurarsi che sia perfettamente essiccata (8-15 giorni).
Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale , con mezzi meccanici o, in
alternativa, trattandole ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccatura
strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiatura.
Ferro: pulizia dalla ruggine. Applicazione di idonea antiruggine.( Antiruggine fenolica ai fosfati attivi Cod.8100).

Dati Tecnici
peso 24.74

Peso Specifico 1,50 ± 0,03 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido 56% ± 2

Brillantezza < 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)

Resa 9 - 10 mq./l. 

Applicazione Pennello - rullo 

Numero Mani 2

Diluente Diluente per Sintetici Inodore Cod. 0080 

Diluizione 10 - 15 %

Essiccazione FP 30 minuti - 1 ora

Ess. In prof 24 ore

Sovrapplicazione 24 ore

Colori Bianco 

COV
Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, Base Solvente)
Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr/l

Note
SMOKY ricopre perfettamente, e pertanto elimina, le macchie e l'ingiallimento da fumo, nicotina, ecc. senza il pericolo
dei classici affioramenti, anche negli ambienti cosidetti ?difficili", quali ristoranti, pizzerie, bar, pareti con caminetti, ecc
Generalmente non richiede una preparazione particolare del fondo, in quanto ha un buon grado di penetrazione, con
conseguente buona adesione al supporto. Per migliorarne l'ancoraggio, specie su supporti sfarinanti, e` comunque
preferibile l'applicazione della prima mano a diluizione maggiore ;o, in alternativa utilizzare il Fissativo a solvente 343
Cod. 4100 In presenza di pitture a calce o tempere, specie se ad elevato spessore , è indispensabile la loro rimozione,
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altrimenti, anche a distanza di tempo, si potrebbe verificare lo sfogliamento del film. Infatti il film di SMOKY ha una
coesione superiore e ne potrebbe provocare lo strappo.
Pur trattandosi di un prodotto a solvente, SMOKY e` formulato con solventi a basso odore, che permettono l'agibilità del
locale in cui viene applicato entro breve tempo.

Voce di capitolato
Pittura antimacchia per la vernicature di superfici murali inquinate da nicotina, fumi, macchie giallastre dovute a perdite
idriche, ecc.
Peso Specifico: 1,50 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1) 
Volume Solido %: 56 ± 2 
Spessore medio del film secco: 45 micron/strato
Numero strati: 2

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.


