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   SMALTO SINTETICO 2000 TRASPARENTE  
estrema brillantezza e trasparenza 

 

 

PRODOTTO :    SMALTO SINTETICO 2000 TRASPARENTE            
CODICE :    2005 - 2006                                         
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL    
CONTENUTO NETTO : 400 mL   
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO :   liquido trasparente 

• NATURA CHIMICA : vernice alchidica modificata  
• SOLUBILITÀ’ :   insolubile in acqua 

• ESSICCAZIONE :   fuori polvere: 15 min. -  al tatto: 30 min. -  in profondità’: 6h 
 
2.     RESISTENZA : 
  

• resistentissima agli agenti atmosferici  

• perfettamente trasparente 

• trasparenza e brillantezza inalterata nel tempo 
  

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• elevata durezza superficiale 

• alta resistenza a graffi, colpi e urti 

• elevata aderenza al supporto 
  

4. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• vernice trasparente per la verniciatura di qualsiasi supporto ottima anche come protettivo con funzione 
antiossidante per metalli. La sua azione protettiva, illimitata nel tempo, elimina la necessità di costanti 
lucidature e ne mantiene l’originale brillantezza. Adatta sia per interni che per esterni. 

• Può essere utilizzata anche per pietre porose (marmi ecc.) per impermeabilizzarle e proteggerle.   
 

5. SUPPORTI:  
  

•  RAME – BRONZO – OTTONE – ALLUMINIO – ZINCO – FERRO - ACCIAIO 

•  in genere qualsiasi tipo di ferro o metallo . 
 

  

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

•  lucidare e pulire accuratamente con alcool la parte da trattare. 

•  stendere un leggero velo protettivo avendo cura di schermare le altre parti 

•  evitare di spruzzare troppo vicino per non causare colature del prodotto (distanza da tenere: 30cm 
circa) 

  
  

7. MAGAZZINAGGIO:  
  

•  tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una 
temperatura superiore a 50° C. 
 

  
 
 

 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare 
sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


