Smalto Expert
Multisupporto
► Multisupporto
► Senza utilizzo di un fondo, direttamente

sul

supporto
► Ultra coprente

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Smalto ideale per rinnovare e decorare qualsiasi tipo di
superficie: muro, legno, ferro, caloriferi
CARATTERISTICHE
• Resistente alle macchie e ai graffi
• Tenuta perfetta alla superficie
• Resiste ai lavaggi frequenti: lavabile con prodotti di
pulizia per la casa giornalieri
• Monomano e ultra coprente: 98% di opacità garantita
fin dalla prima mano
• Ideale anche per rinnovare supporti/superfici esterni,
previo utilizzo di un fondo

S.O.S DECO! LASCIATEVI GUIDARE DALLA VOSTRA CREATIVITA’
Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della
tua casa. V33 offre un’ampia gamma di smalti ideali per dare un tocco di modernità a ogni
supporto, materiale o superficie, rispiando tempo e denaro.
Scopri la gamma di smalti V33 su www.v33.it e sui nostri canali social

Smalto Expert Multisupporto
PREPARAZIONE
Prima dell’applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le
sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.
• Per i supporti nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito da polvere e macchie di grasso. Non è necessario
l’utilizzo di un fondo per l’ancoraggio, se non in condizioni di un supporto particolarmente poroso.
• Per i supporti già verniciati : lavare, sciacquare e carteggiare con carta vetro fine (grana 240) per poi pulire
rimuovendo con cura la polvere.

APPLICAZIONE
• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria.
• Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione
per rendere omogeneo lo smalto. Lo smalto è pronto all’uso, non diluire.
• Applicare lo smalto prima sugli angoli e i piccoli dettagli della superficie con un pennello a setole morbide.
Continuare a stendere il prodotto in modo omogeneo con strati incrociati (movimento da sinistra a destra) e
regolari evitando le sovrapposizioni. Per medio-grandi superfici, usare un rullo per smalti a pelo corto.
• Lasciare seccare per 30 minuti e applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti e lasciare
asciugare 12 ore.

CONSIGLI V33
• Lo smalto può essere utilizzato anche l’esterno, previo utilizzo di un fondo.
• Potrebbe essere necessario l’applicazione di una mano supplementare dopo l’essiccazione per i colori forti
stesi su superfici a colore scuro.
• Stendere la pittura a piccole superfici (da 0,5m² a 1m²), rispettando la resa del prodotto.
• Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
• Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
• Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
• Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua
corrente fino a quando non c’è più traccia di colore.
• Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non
utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata
dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente
presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l’indirizzo). Teme il gelo. Valore limite UE per
questo prodotto (cat A/a): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 3g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l’uso.
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TINTE

Bianco

Bianco
ghiaccio

Grigio
chiaro

Grigio
acciaio

Grigio
antracite

Bianco
avorio

Beige

Grigio talpa
dorato

Marrone
moka

Marrone
testa di
moro

Nero

Bianco
opaco

Lilla
chiaro

Viola
fucsia

Arancione

Rosso

Giallo
girasole

Verde
acido
chiaro

Verde
acido
intenso

Blu lago

Blu
cobalto

Nero
opaco

FORMATI

0,125 L

0,5 L

2,5 L
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