SMALTO RINNOVARE PERFECTION®

CUCINA
► TECNOLOGIA TEFLON™: protezione rinforzata
alle macchie, grassi e detergenti
► Resistenza estrema a graffi e urti
► Elevata resistenza al calore*

INFORMAZIONI
DESTINAZIONE D’USO
Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

Ideale per rinnovare i mobili della cucina, credenze, piani di
lavoro e elettrodomestici, nuovi o vecchi, in:
• Legno grezzo, verniciato o dipinto
• Laminati, melaminici
• Piastrelle, vetro
• Acciaio inossidabile, alluminio, metallo, plastica

CARATTERISTICHE
PERFORMANCE, ASPETTO ESTETICO, VERSATILITA’!
• Resistenza rinforzata alle macchie di alimenti, grassi,
detergenti.
• Alta resistenza ai graffi, urti, abrasioni.
• *Alta resistenza al calore (applicabile anche sui muri dietro
piani di cucina e sugli elettrodomestici).
• Facile manutenzione: lavabile.
• Facile da applicare: senza fondo e su tutti i supporti e tutti i
materiali.
• Alto potere di copertura e risultato estetico di lunga durata.

PERFORMANCE GARANTITA: UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DI V33
TECNOLOGIA TEFLONTM

PROTEZIONE ANTI-MACCHIA
Rinforza la pellicola impermeabile e protettiva contro liquidi, grasso e sporco
quotidiano, facilitando la pulizia senza lasciare tracce.

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

Smalto Rinnovare Perfection® CUCINA
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.
• Sui supporti grezzi/porosi (legno/MDF…): carteggiare e levare la polvere, pulire perfettamente senza
lasciare nessun residuo.
• Su supporti o materiali verniciati (come credenze o mobili): lavare, sciacquare abbondantemente con
acqua, lasciare asciugare per poi carteggiare (grana 240) leggermente per poi pulire.
• Su materiali non verniciati (piastrelle, inox, vetro, melaminici…): lavare, sciacquare abbondantemente con
acqua e lasciare seccare.

APPLICAZIONE
• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria.
• Aggiungere l’additivo (presente dentro la confezione fra il coperchio e il vassoio) allo smalto e mescolare
perfettamente fino ad ottenere un impasto completamente omogeneo. Attendere 10 minuti per poi
applicare lo smalto dall’alto in basso in 2 mani generose per assicurare le performance dello smalto e una
finitura perfetta. Lo smalto dovrà essere consumato entro un tempo inferiore a 10 giorni. Oltre questo,
l’aderenza su piastrelle/vetro murali risulterà non perfetta.
• La resistenza ottimale di questo smalto è ottenuta dopo 20 giorni di essiccazione: evitare di sollecitare
troppo fortemente il supporto (urti, macchie, graffi…) durante questo periodo.

CONSIGLI V33
• Pittura per uso esclusivamente interno.
• Per un risultato ottimale, consigliato l’applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una
terza mano.
• Stendere la pittura a piccole superfici (1m² circa), 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 1,2-benzisotiazol-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. TEFLON™ e logo
associato sono delle marche commerciali o dei copyrights della società Chemours FC, LLC, utilizzata su licenza
per il gruppo V33.
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Smalto Rinnovare Perfection® CUCINA

TINTE

BIANCO
SATINATO

BIANCO COTONE
SATINATO

GRIGIO CHIARO
SATINATO

GRIGIO TALPA
SATINATO

GRIGIO LOFT
SATINATO

ARANCIONE
SATINATO*

ROSSO
SATINATO*

NERO SMOCKY
OAPCO*

NERO QUARZO
METALIZZATO*

BIANCO
OPACO

BLU PETROLIO
SATINATO*

* Disponibili solo in 0,75 lt

FORMATI

0,75 L

2L
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SENAPE
SATINATO*

