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VERNICE DI PROTEZIONE MONO-COMPONENTE

PAINT chlore COLOUR

La Vernice PAINT chlore COLOUR è uno Smalto 
acrilico monocomponente all’acqua idoneo sia 
all’interno che all’esterno per la decorazione di 
piscine, laghetti arti�ciali e fontane. Resiste agli 
agenti chimici presenti in acqua come cloro, 
prodotti per la regolazione del PH e alghicidi. E’ 
un Finish colorato  stabile agli UV, studiato per il 
trattamento �nale di piscine. Il sistema presenta 
ottima durezza super�ciale, è colorabile con 
coloranti base acqua, eccellente resistenza 
all’ingiallimento.  Elevate proprietà meccaniche 
(trazione, allungamento e lacerazione) buona 
resistenza agli agenti chimici ed idrocarburi, 
all’abrasione e all’usura meccanica.  esistente 
all’immersione continua di acqua salata e clorata

La Vernice PAINT chlore COLOUR   deve essere 
additivata con due �aconcini da 120 ml di 
adhesion promoter per confezione da 3 litri di 
smalto appena prima dell’uso. l’impiego di 
adhesion promoter è indispensabile per garantire
l’adesione e la resistenza dello smalto  è 
importante aggiungere prima acqua e poi 
additivo. Solo dopo miscelare accuratamente il 
prodotto e applicata con rullo in micro�bra con 
pelo da 6mm, trattare gli angoli con un pennello 
angolare o réchampir, prestare attenzione agli 
angoli. applicare la vernice in 2 o 3 passaggi 
incrociati, intervallare per 8h. trascorse 24h prima 
di una nuova applicazione, smerigliare o passare 
la mono spazzola. spolverare sempre i supporti 
prima dell’applicazione. RIEMPIRE D’ACQUA LA 
PISCINA DOPO 7 GIORNI.

La Vernice PAINT 
chlore COLOUR può 
causare irritazione 
sulle pelli sensibili. Per 
evitare questo, 
indossare sempre 
a b b i g l i a m e n t i 
adeguati (guanti e 
occhiali protettivi). In 
caso di contatto 
accidentale con gli 
occhi o le mucose, 
lavare abbondante-
mente con acqua 
pulita e consultare un 
medico. 

I quantitativi e le 
i n f o r m a z i o n i  
pubblicizzati in 
precedenza sono 
riferiti senza pregiudi-
zio a causa 
dell’estrema  variabili-
tà di resa sui di�erenti  
mezzi di supporto. 
Inoltre, queste 
informazioni sono 
indicative e condizioni 
di impiego inappro-
piate non possono in 
alcun modo implicare 
alcuna responsabilità 
da parte nostra

La Vernice PAINT chlore COLOUR  è progettata 
per la protezione di super�ci in Cemento Cerato. 
Può essere applicato su piscine interne ed 
esterne, vasche e scivoli d’acqua. 

Il supporto deve essere perfettamente 
pulito e asciutto (umidità del supporto 
inferiore al 4%), privo di tracce di sostanze 
grasse e perfettamente spolverato.
• CEMENTO: È indispensabile eseguire tratta-
menti meccanici di preparazione come 
molatura. Applicare una mano di PRIMER.
• PIASTRELLE: In caso di lavaggio con 
soluzione detergente si raccomanda di 
risciacquare accuratamente e lasciare 
asciugare bene. Consigliamo una carteggia 
tura della super�cie con carta abrasiva P40 
dopo pulire accuratamente 
• VETRORESINA: Carteggiare con carta 
abrasiva P 220 dopo pulire accuratamente.
• VECCHIE VERNICI: può essere applicato su 
vecchie vernici purché ben aderenti al 
supporto e previa carteggiatura P220

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

 ULTERIORI INFORMAZIONI : 

Smalto Mono Componente Colorato.
Bianco, Sabbia, Smeraldo, Azzurro e 
Acqua Marina

CONFEZIONI :
3 kg 
240 ml di adhesion promoter 
DILUIZIONE: 5% (a volume) di acqua

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 5 / 1 0   mq per Kg in due mani 
in funzione della natura del supporto.

 

 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : 

Tra i 10°ed i 30°c con una temperatu-
ra del supporto > 10°C.

CALPESTABILITA’:
Fuori Tatto Circa 12 ore 
Fuori impronta circa 24 ore dopo l'appli-
cazione contemperatura media di 20 °C.
Asciugatura 48 / 96 ore a una tempera-
tura di 20 °C. Asciugatura �nale  7 giorni.

UTENSILI PER LA PULIZIA :
In acqua prima dell’essicazione. 

CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR 
(Regolamento per il trasporto di merci 
pericolose su strada). 

 APPLICAZIONE : PRECAUZIONI

 AVVERTENZE

Distribuito da:
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