
 
SCHEDA TECNICA  

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
Smalto monocomponente finissimo di altissima qualità. A base di pregiate resine alchidiche in solvente, 

cariche e additivi selezionati in grado di conferire al prodotto una brillantezza eccezionale. Ottima la facilità 

di applicazione, l’adesione, la distensione e la copertura. Una volta asciutto possiede una durezza superficiale 

superiore alla norma che gli consente di resistere alle condizioni ambientali più difficili. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
Le ottime qualità di questo prodotto lo rendono idoneo per una finitura extra lucida di materiali in ferro e 

legno, previa mano di apposito fondo, sia in interno che all’esterno e in ambienti particolarmente difficili 

come quelli montani o marini, o negli insediamenti industriali. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 

Ferro nuovo: pulire i supporti da residui di prodotti oleosi o altre sostanze, che possono pregiudicare il buon 

ancoraggio della vernice. La presenza di ruggine va eliminata completamente con l’aiuto di spazzole di ferro 

a mano o con opportuna apparecchiatura meccanica. Le superfici devono essere perfettamente sgrassate con 

apposito sgrassante e asciutte. Applicare una o due mani della nostra antiruggine EVO-RUST, seguendo le 

indicazioni della scheda tecnica, del colore più simile a quella della mano di finitura, attendere 24 h prima di 

sovraverniciare con lo smalto. 

Ferro già pitturato: togliere le parti in via di stacco con l’aiuto di un raschietto o una spazzola. Pitture o 

vernici particolarmente deteriorate vanno asportate completamente con l’ ausilio di apparecchiature manuali 

o meccaniche. Le superfici devono essere sgrassate con apposito sgrassante, pulite dalla polvere e asciutte. 

Anche in questo caso è necessario applicare una o due mani di fondo antiruggine EVO-RUST.  

legno nuovo: se la superficie presenta irregolarità è opportuno stuccare e carteggiare per uniformare il 

supporto da trattare. Togliere con un panno imbevuto di diluente eventuali residui o parti resinose. Applicare 

una o due mani della nostra vernice di fondo per legno CERVINIA seguendo i consigli della scheda tecnica, 

attendere 24 h prima di sovraverniciare con lo smalto di finitura. 

Legno già pitturato: togliere le parti male ancorate con un raschietto. Ripristinare la superficie carteggiando 

e se necessario stuccare, pulire dalla polvere e residui con spazzolatura manuale, eliminare tracce di unto o 

grasso con l’ apposito sgrassante. Le superfici devono essere perfettamente asciutte prima di applicare una o 

due mani di CERVINIA. 

 

INDICAZIONI D’ USO: 
Diluire il prodotto con 1-3% di ragia minerale, applicare due mani a pennello, rullo o spruzzo con un 

intervallo di 24 h una dall’altra. 

 

RESA: 
Il consumo è condizionato dallo spessore applicato e dall’attrezzatura usata. La resa media indicativa per 

mano è di 10/12 m²/lt per mano. 

 

ATTREZZATURA: 
Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi si lavano con ragia minerale. 
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CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto in barattolo: liquido denso 

Legante: resina alchidica in solvente 

Aspetto del film asciutto: lucido 

Solvente: alifatico 

Solidi in peso: 70/76%  1 a seconda del colore 

Fuori polvere: 12 h 

Peso specifico: 1,15/ 1,30 a seconda del colore 

Sovraverniciabile: 24 h 

Viscosità: 150 sec. tazza ford n° 4 

 

CONFEZIONI: 
barattoli in ferro da LT 2,5-0,750. 

 

COLORI: 
Bianco e 10 tinte di cartella pronte a magazzino. 

 

STOCCAGGIO: 
12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°.  
 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Smalto finissimo monocomponente extra brillante per interni esterni EVO-LACK. 

Pulire i supporti non ancora pitturati da residui oleosi, grasso, unto con un panno imbevuto di sgrassante 

specifico, sulle superfici ferrose che presentano problemi di ruggine spazzolare manualmente o con apposite 

apparecchiature meccaniche fino a toglierla completamente. Se i supporti sono già pitturati, togliere le parti 

male ancorate con l’aiuto di un raschietto o una spazzola. Pitture o vernici particolarmente deteriorate vanno 

asportate completamente con l’ ausilio di apparecchiature manuali o meccaniche. Le superfici devono essere 

pulite accuratamente dalla polvere, sgrassate e lasciate asciugare. Applicare il prodotto dopo 24 h dall’ultima 

mano di fondo, a pennello, rullo o spruzzo. Due mani sono di norma sufficienti per coprire bene i manufatti, 

attendere 24 h tra una mano e l’altra. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5° e umidità relativa 

superiore al 80%. 
 

 

Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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