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110 ACQUAVER 
SMALTO LUCIDO 
SMALTO LUCIDO IDRODILUIBILE 
 

ESTERNO / INTERNO

   

Acquaver smalto lucido è un prodotto di finitura idrodiluibile non ingiallente, atossico
ed inodore, formulato con legante a base di resine acriliche-alchidiche e 
poliuretaniche in emulsione acquosa. Il prodotto possiede un'ottima resistenza agli 
agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento e buona pienezza, dilatazione 
e adesione su svariati tipi di supporto. I pigmenti coloranti utilizzati sono altamente 
stabili alla luce e di alto potere coprente. Come tutti i prodotti della linea 
ACQUAVER risulta di facile applicazione ed estremamente rapido nell'essiccazione.
Le caratteristiche di rapida essiccazione, di atossicità e l'assenza di odori sgradevoli
lo rendono particolarmente indicato per il suo utilizzo in uffici pubblici, scuole, 
ospedali e abitazioni. Inoltre garantiscono un rapido riutilizzo dei locali trattati, 
insieme ad ottimi requisiti di impermeabilità, lavabilità e disinfezione con i prodotti 
normalmente usati a questo scopo (lisoformio, alcoli, acqua sotto pressione etc.).

Indicazioni d'impiego:                                         
Applicabile in esterni ed interni su:
- supporti in legno nuovo o già verniciato;
- supporti in metalli ferrosi opportunamente pretrattati;
- superfici zincate, alluminio e leghe leggere;
- superfici in materiale plastico (PVC);
Non adatto invece per l'applicazione su supporti murali per i quali è invece 
particolarmente indicato l'ACQUAVER SMALTO MURALE.

Peso specifico: 1,23 KG/LT ± 0,02 KG/LT  

Massa solida: 45% ± 1%

pH ~ 8

Viscosità cinematica à 20 
° C con un Brookfield RVT,
tazza 4 velocità 20:

4.500 cps ± 100 cps

Tempo di efflusso (coppa 
Ford n.4) alla temperatura 
di 25° C: 

210 sec. ± 20 sec.

Gloss: 80 gloss ± 2 gloss

Finezza cariche: < 10 micron

Consigli d'applicazione:                                 
Stato di preparazione minimo: 
Per metalli ferrosi: idonea antiruggine all'acqua ACQUAVER ANTIRUGGINE AL 
FOSFATO DI ZINCO.
Per supporti in legno: applicare una mano di ACQUAVER FONDO OPACO PER 
LEGNO. In mancanza dell'apposito fondo, applicare una mano di ACQUAVER 
LUCIDO diluito al 15- 20%. Quindi applicare Acquaver smalto lucido in due mani.
 

Temperatura 
dell'ambiente:

minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità 
relativa non superiore all'80%) 

Umidità: Applicare su supporti visibilmente asciutti 

Formati disponibili smalto:                             
0,375LT – 0,750LT – 2,5LT – 14LT

Basi:                                    
BV – bianco
BN – base neutra

Colori disponibili:                                    
Bianco
Colori della cartella Smalti
Colori della mazzetta MYHome Collection
Colori della mazzetta TUC Collection
Colori della mazzetta Collection PRO
Colori della mazzetta RAL

Composizione:                                    
Smalto lucido a base di resine acril-alchidiche 
e poliuretaniche in fase acquosa

Indicazioni di sicurezza:                              
Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. 
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:           
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo 
imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:                             
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute 
nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio 
delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. 
Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna 
responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso 
l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di
applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o 
verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in 
volta l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso 
specifico.
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Applicazione: Pennello, rullino a pelo rasato, spruzzo

Tipo di diluente: acqua

Diluzione: 5%

Resa: ~ 8 - 10 m² al Litro a due mani

Pulizia degli strumenti: Con acqua calda subito dopo l'uso 

Essiccazione a 23 ° C e 
65% di umidità relativa:

Al tatto: 1 ora
In profondità: 6 ore

Tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT

Giolli Srl Industria Colori
Via E. Ferrari, sn 61030 – Calcinelli di Saltara (PU) Italy

Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it


