
DESTINAZIONE D’USO
Prodotto 2in1 ideale per rinnovare sanitari, lavabi, vasche da 
bagno, piatti doccia, lavandini, bidet in:
• Porcellana smaltata, ceramica
• Ghisa, acciaio smaltato
• Resine acriliche

CARATTERISTICHE
PERFORMANCE, ASPETTO ESTETICO, VERSATILITA’!

• Alta resistenza al getto continuo di acqua.

• *Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).

• Ultra lavabile: facile la manutenzione.

• Applicabile direttamente, senza l’utilizzo di un fondo sui piatti 

doccia, lavabi e vasche da bagno in acrilico, ceramica o ghisa. 

• Alto potere coprente e finitura perfetta, dall’aspetto bianco 

ceramica.

INFORMAZIONI

PERFORMANCE GARANTITA: UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DI V33

Scopri l’intera gamma su www.v33.it e sui nostri canali social

Resa

Essiccazione 

tra due mani

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► BARRIERA PROTETTIVA: 100% impermeabile

► ADDITIV SYSTEM®: per performance prolungata nel 

tempo

► Resistente agli sbalzi di temperatura dell’acqua*

SANITARI
SMALTO E FINITURA

BARRIERA PROTETTIVA

100% IMPERMEABILE
Rinforza la performance della pellicola protettiva contro le aggressioni

quotidiane (sbalzi termici, getti continui d’acqua, detergenti).



Il supporto deve essere ben pulito, asciutto e sgrassato. Lavare a fondo il supporto con un detergente a base di 

soda. Risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare.

Aggiungere allo smalto l’intera quantità di additivo* presente all’interno della confezione fra il coperchio e il 

vassoio e mescolare molto bene con l’aiuto di una bacchetta fino ad ottenere un composto completamente 

omogeno. Attendere 10 minuti per poi applicare la prima mano con un rullo schiuma. Per un miglior risultato, 

evitare di ripassare le aree già verniciate. Lo smalto, alla prima mano, potrebbe risultare opaco; attendere 

dopo il secondo strato per apprezzarne il risultato finale. Lasciare asciugare per 12h. Seguendo le medesime 

istruzioni, procedere con l’applicazione della seconda mano. Lasciare asciugare per 12h e applicare la finitura.

• Pittura per uso esclusivamente interno.

• La resistenza ottimale di questo sistema si ottiene dopo 8 giorni di asciugatura: evita di sollecitare il tuo 

sostegno durante questo periodo (acqua in immersione, urti, prodotti per la pulizia ...).

• Applicare il prodotto su piccole aree (da 0,5 m² a 1 m²).

• Scaricare bene gli strumenti per evitare di applicare troppo colore sulla superficie.

• Evitare di applicare il prodotto dal centro. Partire sempre dal basso.

• Non tornare sulla mano appena applica nel momento di essiccazione.

• Pulire gli strumenti con un panno pulito e acqua.

• Per la manutenzione quotidiana del supporto è sufficiente utilizzare una spugna antigraffio o un panno in 

microfibra e un detergente.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33
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Decolab Smalto e Finitura SANITARI

1. Applicazione Smalto

2. Applicazione Finitura

Aggiungere alla finitura l’intera quantità di additivo* e mescolare molto bene facendo attenzione che non si 

formino bolle d’aria. Attendere 10 minuti e quindi applicare la prima mano. Lasciare essiccare per 12h. Allo 

stesso modo applicare la seconda mano e lasciare nuovamente asciugare per 12h.

È necessario attendere 8 giorni di asciugatura prima di sollecitare troppo i sanitari (immersione in acqua, uso di 
detergenti). 

*Per ottenere un risultato ottimale lo smalto dovrà essere consumato entro 10 giorni. Oltre questo periodo l’aderenza sul supporto risulterà non perfetta.
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TINTE

FORMATI

1 L 

Decolab Smalto e Finitura SANITARI

BIANCO 

SATINATO

SMALTO V33 - 500ml
EUH208: Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. 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 in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). TEME IL GELO. Valore limite 

UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.

PROTETTIVO V33 - 500ml
EUH208: Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. 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 in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). TEME IL GELO. Valore limite 

UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 52g/L di COV.

PRECAUZIONI D’USO


