
SMALTO + FINITURA
SANITARI

DESTINAZIONE D’USO
Kit composto da uno smalto e una finitura, ideale per  
rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti, piatti  
doccia, lavandini, bidet, in porcellana smaltata, ceramica,  
ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche.

CARATTERISTICHE
• Alta resistenza al getto continuo di acqua.
• *Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
• Ultra lavabile: facile la manutenzione.
• Alto potere coprente e finitura perfetta, dall’aspetto  

bianco ceramica.
• Solo per uso interno.

INFORMAZIONI

► Massima aderenza su tutti i supporti
► Applicazione diretta senza uso di un fondo
► Alta resistenza alle immersione ripetute
► Resistente agli sbalzi di temperatura dell’acqua*

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 + finitura) 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.
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* La resistenza ottimale di questo smalto si ottiene solo  
dopo 20 giorni di essiccazione: evitare dunque di sollecitare  
il supporto durante questo periodo



La preparazione del supporto è uno step molto importante per la qualità della riuscita, e occorre prestargli la dovuta  
attenzione.
• Asportare le giunture siliconate prima della verniciatura, prevedendo di rifarle dopo l'applicazione dello smalto.
• Il supporto deve essere pulito, secco e non grasso. CARTEGGIARE la superficie preventivamente fino a renderla opaca.  
Il LAVAGGIO si realizza obbligatoriamente con un detergente a base di soda. Sciacquare abbondantemente e lasciare
seccare.

1. APPLICAZIONE DELLO SMALTO
• Aggiungere allo smalto (latta A) l’intera quantità del primo additivo*, mescolare molto bene per 5 minuti con  l’aiuto 
di una bacchetta larga insistendo sul fondo della confezione fino ad ottenere un composto completamente  
omogeneo.
• Smontare la rubinetteria e/o applicare del nastro mascherante sulle zone da proteggere. Applicare la prima mano col  
rullo di spugna, iniziando prima dalle giunture e dai bordi, per poi proseguire, lavorando per superfici di circa cm 15.  
Evitare di ritornare sulle zone già smaltate in fase di essiccazione. Lo smalto può apparire poco coprente ma il risultato  
finale perfetto si otterrà solo dopo duemani.
• Rimuovere il nastro mascherante e lasciare seccare per 8 ore.
• Applicare, seguendo lo stesso principio, la seconda mano e lasciare seccare 8ore.

2. APPLICAZIONE DELLA FINITURA
• Aggiungere alla finitura (latta B) l'intera quantità del secondo additivo* e mescolare molto bene insistendo per 5  
minuti.
• Applicare la prima mano incrociando i passaggi. Lasciare seccare 8 ore e applicare la secondamano.
• Sarà necessario attendere 7 giorni per una corretta essiccazione e per poter utilizzare i vostri sanitari (acqua in  
immersione, prodotti per la pulizia).

* Per ottenere un risultato ottimale, dopo l'aggiunta dell’additivo, lo smalto dovrà essere
consumato entro un tempo inferiore a 10 giorni. Oltre questo, ci sarà una fisiologica riduzione della performance e  
dell’aderenza del prodotto.
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Smalto e finitura Sanitari bicomponente

• Per la sicurezza dell’utilizzatore, è raccomandato l’uso dei guanti.
• Disporre dei teli sul pavimento così da proteggere lepiastrelle.
• Se sul supporto sono presenti delle crepe, scheggiature o graffi, è consigliato ripararlo con un prodotto specifico prima  
dell’applicazione di questo prodotto.
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