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   SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO  
 
 

 

PRODOTTO :    SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO            
CODICE :    C0271                                         
CONTENUTO NETTO : 130 mL   
 
Lo smalto all’ACQUA ad elevate prestazioni, con la consolidata garanzia Talken Color. 
Tutte le caratteristiche di uno smalto tradizionale in un prodotto all’avanguardia nella tutela della salute e 
dell’ambiente 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO : liquido pigmentato 

• NATURA CHIMICA : smalto copolimero superbrillante ad acqua 

• SOLUBILITÀ’ : solubile in acqua 

• ESSICCAZIONE : al tatto 1-2 ore; in profondita’ 12 ore 

• SOVRAVERNICIABILITA’ : e’ sovraverniciabile con vernici dalle medesime caratteristiche. 
  
  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• Pronto all’uso 

• Inodore – Ideale per interni 

• Non ingiallisce – non scolora nel tempo 

• Eccezionale brillantezza e velocissima essicazione 

• Ottima pennellabilita’   

• Le tinte oro (rif. 4021) e argento (rif. 4020), a differenza di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi 
adatte ANCHE PER ESTERNO. 

• In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR KRISTALL (rif. 3052). 
  
  

3. SUPPORTI:  
  

• PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO 
• Ottima adesione su : 

� Metallo (ferro – leghe) 
� Muratura 
� Materie plastiche (per PE e PP trattare con PRIMER PER PLASTICHE TALKEN Color ) 

  

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

• Smalto pronto all’uso; per eventuali diluizioni diluire SOLO con acqua (massimo un cucchiaino per 130 mL). 

• Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell’uso. Dare due mani incrociate a distanza di 30min una dall’altra. 
 

  

5. MAGAZZINAGGIO:  
  

• Subito dopo l’uso, pulire sporco e attrezzi solo con ACQUA. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un 
normale solvente nitro oppure alcool etilico . 

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

 
TEME IL GELO 

 
 
 
 
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. 


