
Smalto speciale

Sanitari bicomponente

DESTINAZIONE D’USO

Smalto bicomponente ideale per rinnovare vasche da 

bagno, sanitari, pavimenti, elettrodomestici.

CARATTERISTICHE

• Rinnova e impermeabilizza

• Alta resistenza all’abrasione, agli urti ed ai graffi

• Resiste alla maggior parte degli agenti chimici (detergenti, 

candeggina,…)

• Non si sfoglia

• Solo per uso interno

INFORMAZIONI

Resa
Essiccazione 

completa

Pulizia

►Massima resistenza grazie alla sua 

formulazione con indurente

► Risana e rinnova 

► Impermeabilizza

LA TUA VASCA DA BAGNO HA PERSO LUCENTEZZA ED E’ INGIALLITA? VUOI CHE RIITORNI A 

RISPLENDERE SENZA DOVERLA SOSTITUIRE?

V33 ha la soluzione per te: un kit (smalto bianco + catalizzatore) perfetto per rinnovare i sanitari 

del tuo bagno senza dovere affidarsi necessariamente a dei professionisti e senza sostituirli, 

fronteggiando spese altissime.

Un prodotto pronto all’uso che non necessità di un fondo ma solo di una attenta e accurata 

preparazione della superficie trattare.

Aspetto



• Pulire la superficie da verniciare e rimuovere ogni traccia di calcare. Risciacquare bene e asciugare con un panno pulito 

e con lascia pelucchi.

• Carteggiare accuratamente con carta vetro grana finissima (400) per rendere la superficie ruvida e eliminare la polvere 

prima di applicare il prodotto.

• Versare il contenuto delle latte A e B in un recipiente pulito e con un bastoncino in legno mescolare bene i due 

componenti per circa 5 minuti. Una volta mixati i due composti, il prodotto non potrà essere conservato e dovrà essere 

utilizzato entro 12 ore.

• Proteggere le aree da non verniciare con del nastro adesivo di carta, applicare una prima mano di vernice 

uniformemente con un pennello e lasciare asciugare 4-6 ore.

• Carteggiare leggermente la superficie con carta vetro grana finissima (400), rimuovere la polvere e applicare la 

seconda mano. Attendere almeno 24 ore per l’essiccazione completa. Attendere 3-4 giorni prima dell’uso quotidiano: il 

bicomponente raggiunge la massima durezza dopo 72-96 ore.

• Per la sicurezza dell’utilizzatore, è raccomandato l’uso dei guanti.

• Per superfici particolarmente sporche, usare il Diluente Sintetico V33 per garantire una perfetta aderenza della 

vernice al supporto.

• Disporre dei fogli di giornale sul pavimento così da proteggere le piastrelle.

• Se sul supporto sono presenti delle crepe, scheggiature o graffi è possibile ripararlo con dello smalto specifico pronto 

all’uso.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33
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PARTE A

R10 : Infiammabile. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S46 : In 

caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : Usare soltanto in 

luogo ben ventilato. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/j) : 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max

495g/l COV.

PARTE B

Xn Nocivo  - R11 – facilmente infiammabile

R20 : Nocivo per inalazione. R36 : Irritante per gli occhi. R42/43 : Può provocare sensibilizzazione per inalazione e 

contatto con la pelle. R66 : L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. S1/2 : Conservare 

sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S16 : Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. S23 : Non 

respirare i vapori. S24: Evitare il contatto con la pelle. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S37: Usare guanti 

adatti. S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 

l'etichetta). S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : 

Usare soltanto in luogo ben ventilato. NOCIVO contiene toluene-2,4 e 2,6 di isocianato, diisocianato di toluyene. Puó

provocare una reazione allergica. S63: In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona 

contaminata e mantenerlo a riposo. Contiene Diisocianato di 2-methyl-M-phénylène e disocianato Diisocianato di 

toluene. Puó provocare una reazione allergica. Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/j) : 500g/l (2010). Questo 

prodotto contiene max 495 g/l COV. 

PRECAUZIONI D’USO
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FORMATI

0,5 L 


