
 

 

 

 

Feb-20 
Color Spray – EFFETTO DECORATIVO 

 
Descrizione 

 
Smalto a rapida essicazione, a base di resine sintetiche (petroliche) e pigmenti 
speciali. 

 
Impieghi 

 
Ideale per la riparazione, la decorazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi superficie 
verniciabile, preferibilmente per interni data la delicatezza dei pigmenti (l'esposizione 
agli agenti atmosferici, nonché ai solventi o detergenti, può ridurre l'effetto cromato). 
Non resiste allo sfregamento pertanto si sconsiglia l'applicazione su oggetti di uso 
quotidiano; preferibile l'applicazione di un fondo bianco opaco per raggiungere la 
massima efficacia dell'effetto "a specchio". Non applicare sopra vernice sintetica! 

 
Imballo 

 
Bombola – 400 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 

Colore:     

Argento, Oro pallido e ricco, 
Cromo-oro e Cromo-argento,  

  

     Rame    

Odore:     

Caratteristico 
(solvente)  

  

Viscosità/20°C (FORD 4):   12 sec.   

Fuori-polvere/20°C:   10 - 15 min.   

Fuori-tatto/20°C:  50 - 60 min.   
Tempo d'essicazione/20°C:    18 - 24 ore   
Brillantezza (DIN 67530 - 60°):    >100  Gloss   
Resa per bombola:    1,0 - 1,2 m²   
Temperature operativa:    Max 80 °C   

 

 
Applicazione 

 
Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate 
debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Agitare 
bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con 
mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo 
un intervallo di 5 minuti. Quando sbiadisce, la brillantezza può essere ripristinata con 
solo una nuova applicazione. 
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo 
spessore applicato. 
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di 
eliminare i residui di smalto.       

 
Avvertenze 

 
Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 
Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a 
temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l’uso. 
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.  

 
Stoccaggio 

 
18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi 
(temperature tra 5 e 30°C). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Note particolari 

 
 
 
 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono 
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di 
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile 
effettuare prove preliminari. 

 


