SERIE 481

SMALTO SINTETICO

SYNTHETIC ENAMEL

Smalto brillante di qualità superiore, formulato con resine alchidiche e pigmenti coloranti
resistenti ai raggi ultravioletti ed esenti da piombo e cromo. Per la facilità di applicazione,
l’ottima pennellabilità e la completa dilatazione, è in grado di soddisfare le esigenze sia di
professionisti che di applicatori poco esperti. Origina un film brillante, pieno ed omogeneo,
molto coprente e resistente ai graffi, agli urti e agli agenti atmosferici. Possiede un discreto
potere anticorrosivo ed un elevato ancoraggio anche su vecchie pitture sintetiche.

Superior quality high gloss enamel, formulated with alkyd resins and UV light resistant
colouring pigments. Lead and chrome free. Its ease of application, excellent brushability
and complete expansion, means that can meet the needs of both professional painters
and inexperienced users. It creates a high gloss, full and homogeneous film that is opaque
and resistant to scratches, impact and weathering. Good corrosion resistance and high
adhesion even on top of old synthetic paints.

CAMPI D’IMPIEGO

È indicato all’esterno così come all’interno, per la protezione e la decorazione di strutture in ferro
e legno o per superfici in muratura. Tutti i supporti devono essere opportunamente trattati.

APPLICAZIONE

FIELDS OF USE

It is suitable for both outdoor and indoor use to protect and decorate iron and wood
structures or masonry. All surfaces must be properly prepared.

APPLICATION

Mescolare a fondo con una spatola prima e durante l’uso. Applicare a pennello o a rullo, tal
quale, in strati sottili e incrociando le pennellate.
Su ferro: eliminare ogni traccia di sporco o ruggine. Applicare una mano di antiruggine
Inoxidol e, dopo 24 ore, una o due mani di EMMEBI distanziate 24 ore l’una dall’altra.
Su legno: stuccare eventuali fessure e applicare una mano di fondo Marinite. Dopo 24 ore
carteggiare ed applicare una o due mani di EMMEBI distanziate 24 ore l’una dall’altra.

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. Apply with a brush or
roller, undiluted in thin layers and crossing the brush strokes.
On ferrous metals: remove all traces of dirt or rust. Apply one coat of Inoxidol rust inhibitor
and after 24 hours, one or two coats of EMMEBI 24 hours apart.
On wood: fill any cracks and apply a coat of Marinite primer. Sand after 24 hours and apply
one or two coats of EMMEBI 24 hours apart.

Il prodotto pronto all’uso contiene 390 g/l di COV, appartiene alla cat. A/i “Pitture
monocomponenti ad alte prestazioni” il cui valore max UE in COV é 500 g/l.

The ready-to-use product contains 390 g/l VOC and belongs to category A/i “High
performance one component paints”, the EU limit value is 500 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

DILUENTE
THINNER

sintetico 081.000
5% spruzzo/spray

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / rullo / spruzzo
brush / roller / spray

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME
ESSICAZIONE
DRYING TIME

24 h

0,050 l

0,125 l

0,375 l

0,75 l

2,5 l

6 h in superficie - 24 h in profondità
surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h

RESA INDICATIVA (per mano)
APPROXIMATE COVERAGE (single coat)
FINITURA
FINISH

10 m2/l
lucido
gloss
tinte a cartella
chart colours

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio
Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl.
È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the
Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the
responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.
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