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Scheda Tecnica
Linea Solvente Edil.

Codice Serie 210.

Nome Commerciale Prodotto VELA LUCIDO

Classificazione Smalto sintetico gliceroftalico, lucido anticorrosivo a pennello per applicazioni fai da te ed 

industriale, caratterizzato da ottimo corpo,elevata copertura e facile applicazione.

Colore A richiesta

Composizione chimica Resina alchidica e cariche speciali.

Peso Specifico 1,100 +/-0,1

Viscosità di  Fornitura 15-18"

Sistema di applicazione Pennello

Diluizione Pronto all'uso

Resa Media  mq/ lt. per mano 10-12 mq/lt per mano applicata

Residuo Secco in Peso 70

Residuo Secco in Volume

Brillantezza 80-90

Preparazione del Supporto Pulire anche meccanicamente la superficie. Se c'è ruggine usare spazzole per eliminarla 

completamente. Applicare come prima mano il primer CROMOSINT sempre a pennello

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C.             TEME IL GELO.

Fuori Tatto

6-8

In Profondità

36-48

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

Quando il fondo è asciutto applicare una prima mano di VELA LUCIDO su tutta la superficie. Per 

ottenere una superficie più uniforme e coperta potrebbe essere necessaria una seconda mano di 

VELA.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte  ed accurate e devono 
essere pertanto considerate attendibili. In  ogni caso esse non  possono  implicare  una garanzia da parte ns., essendo le 
condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Note:

%

%

Tazza Ford 8

Temperatura min.di applicazione +5 °C.

Tempo di sovraverniciabilità

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi Consigliato per atmosfera industriale leggera - atmosfera rurale - atmosfera marina. Sconsigliato 

per cicli a immersione continua

ore

Tipo di impiego Prodotto idoneo per finiture per interno ed esterno per legno,ferro, masonite e prodotti analoghi. 

Per cicli protettivi di opere nuove o interventi manutentivi.

Aggiornamento MSData 24/01/2020

Essiccazione

% Diluizione per applicazione 0C.O.V. sul tal quale gr/lt. 500 C.OV. pronto uso gr/lt. max 500

Tabella Dir.2004/42/CE i/BS Prodotto Pitture monocomponenti ad alte 

prestazioni

Limiti UE 2010 gr/lt. 500

ph


