
Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma,
seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

IDROLAC Smalto acrilico ad acqua lucido o satinato per interni ed esterni, 
idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Nel pieno rispetto 
dell’ambiente IDROLAC non contiene sostanze pericolose, quali 
solventi o metalli pesanti, è inodore e non infiammabile.
Inoltre IDROLAC essicca più rapidamente non ingiallisce e non 
si sfoglia col tempo.

PreParazione della suPerficie
ferro: se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di IDRO 
PRIMER e poi due di smalto; se c’è ruggine, eliminata quella 
più grossolana, applicare una mano di TRASFER e procedere 
come sopra.
legno: se nuovo applicare una mano di IDRO CEM (fondo 
cementante per legno), stuccare, carteggiare e finire con due 
mani di smalto; se già verniciato, anche con smalti alchidici al 
solvente, applicare due mani di IDROLAC, dopo aver rimosso 
vecchie pitture sfoglianti.
lamiera zincata: dopo accurata pulizia applicare una mano di 
IDRO PRIMER e, a finire, due di smalto.
Muri e cemento: se puliti e asciutti applicare direttamente due o 
tre mani di smalto.

aPPlicazione
Si applica a pennello o rullo, senza diluire.
gli attrezzi si puliscono semplicemente con acqua, subito dopo 
l’utilizzo. Non applicare in condizioni estreme di temperatura e 
umidità. Conservare il barattolo ben chiuso.

teMe il gelo

caratteristiche tecniche
Viscosità: 85 K.U.
Peso specifico: 1,05÷1,2 kg/lt
essiccazione: asciutto in 45 minuti
                         secco in 4÷5 ore
sopraverniciabile: dopo 6÷7 ore
resa teorica: 8 mq/lt per 40 micron secchi

L’IDROLAC è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
pittura per finiture e tamponature da interni/esterni per
legno, metallo o plastica: d/BA

valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010: 130 g/l
VOC IDROLAC ≤ 130 g/l

Confezione Imballo

0,750 lt 6 pz

2,500 lt 2 pz

14 lt 1 pz
Resa

8 - 10 
m2/lt

Colore

colori cartella + 940 tinte
il laboratorio del colore

Diluizione

con acqua max 5 - 10%

Applicazione

50.10

SMALTO ACRILICO
AD ACqUA LUCIDO
PER ESTERNI ED INTERNI

bianco 540 bianco antico 514 avorio chiaro 533 grigio chiaro 534 grigio medio

nero SATINATO 333 grigio ferro

024 azzurro 011 rosso corrida 015 giallo sole

545 nocciola 537 mogano 021 verde egeo 023 verde muschio nero
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