
SCHEDA TECNICA          
 

SMALTO BRILLANTE  750… 
SMALTO BRILLANTE DI ALTA QUALITÀ PER ESTERNI E INTERNI 

LEGNO - FERRO - MURATURA - VETRORESINA 
 

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Facile da applicare sui più svariati tipi di supporto: manufatti in ferro e 
legno, carpenterie, ecc. 
Elevate elasticità e dilatazione, ottima copertura. 
All’esterno garantisce ottime prestazioni in termini di durata e resistenza 
all’aggressione degli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti 
marini o industriali. 
Composizione a base di legante oleo-alchidico modificato 
Aspetto del film brillante 
Brillantezza 85 ± 5 unità   a 60° 
Peso specifico 1,20 ± 0,02 kg/L  a 20°C 
Viscosità 170 ± 10  s   tazza DIN4 a 20°C 
Resa pratica 11-12 m²/L   per mano in funzione dell’assorbimento del supporto 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Spessore film secco 35 ÷ 40 µm          Per mano*  
* Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli 

spessori raccomandati ed evitare anomalie nell’essiccazione 
e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono 
essere ottenuti con più applicazioni successive. 

GAMMA COLORI Bianco – Basi per tintometro 

Attrezzatura % diluizione in volume CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Pennello 
Rullo 

Pronto all’uso 

SISTEMA PPLICATIVO 
 

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco e grasso.  
Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante 
spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono stato 
devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. 
Su supporti non verniciati applicare preventivamente una – due mani di 
fondo specifico: su ferro ANTIRUGGINE ALTA COPERTURA, su legno 
PITTURA OPACA DI FONDO, o  FERROLEGNO FONDO. 
Imperfezioni o spaccature possono essere eliminate e stuccate con STUCCO 
ULTRACREMOSO. 
*Nel caso in cui l’antiruggine sia stata applicata da più di 48 ore è bene procedere ad una 
leggera carteggiatura prima dell’applicazione della finitura. 

ESSICCAZIONE 
 

Fuori polvere: 2-4 h a 20°C e 65% U.R. 
Asciutto al tatto : 4-6 h a 20°C e 65% U.R. 
Seconda mano dopo 24 h. 
Il tempo di essiccazione aumenta al diminuire della temperatura e con  umidità elevate. 

AVVERTENZE 

Teme il gelo. 
Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C 
e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all’85%. 
Non applicare in presenza di condensa e sotto l’azione diretta del sole. 

NORME DI SICUREZZA Consultare la relativa scheda di sicurezza. 
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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