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RINNOVA in BARATTOLO 
Smalto anticorrosivo anticante effetto ferro lavorato 

 
 

 

PRODOTTO :    RINNOVA          
CODICE :    C0093                                     
CONTENUTO NETTO : 125 mL   
 
1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO : liquido pigmentato 
• NATURA CHIMICA : ALCHIDICA CORTO OLIO 
• SOLUBILITÀ’ : SOLUBILE IN SOLVENTE NITRO 
• ESSICCAZIONE : RAPIDISSIMA fuori polvere: 10 min. -  al tatto: 30 min. -  in profondità’: 3h 
  

 

2.  RESISTENZA : 
  

• FOSFATO di ZINCO e MICA, incorporati in resine e pigmenti oculatamente selezionati, conferiscono un’altissima 
resistenza agli agenti atmosferici con fortissimo potere ANTICORROSIVO. 

  

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• ANTICORROSIVO: blocca la ruggine 
• Resiste agli agenti atmosferici 
• Protegge a lungo 
• Non si scrosta 
• È riverniciabile 
  

4. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• RINNOVA in barattolo è un prodotto di facile applicazione che consente di rinnovare ogni genere di oggetto in ferro 
lavorato o di CONFERIRE IL MEDESIMO EFFETTO, con la sola verniciatura, a oggetti di materiali in altra natura . 

• PER: sedie, tavoli, inferiate, cancelletti, vasi portafiori, cassette della posta ecc. 
 
  

5. SUPPORTI:  
  

• Qualsiasi tipo di supporto (ferro, legno, plastica, ecc.) può essere verniciato con questo prodotto. 
• La consistenza a gel consente l’applicazione del prodotto anche su superfici particolarmente elaborate o rovinate: 

si ottiene, in tal modo, un aspetto finale omogeneo. 
  

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

• Smalto pronto all’uso per ferro alluminio e legno. Se necessario o se applicato a spruzzo, diluire con diluente 
per nitro. Rimuovere eventuali incrostazioni di vernice. Togliere eventuali tracce di grasso, ruggine o umidità. 
Dare la seconda mano il giorno seguente. Per pulire utilizzare solvente nitro. 
 

7. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:  
  

• NON SONO RICHIESTI PRODOTTI PER IL PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO. 
  
  

8. MAGAZZINAGGIO:  
  

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Attenersi alle avvertenze  di legge 
scritte sul barattolo 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. 
 


