
CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1 l - 4 x 5 l - 25 l.

COLORI DISPONIBILI: Trasparente.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire 
dalla data di acquisto.

NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle 
nostre conoscenze tecniche e scienti�che. 
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto 
in quanto le condizioni e le modalità applicative non 
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di veri�care preliminarmente 
l’idoneità del prodotto al caso speci�co.

VETRIFICANTE ACRILICO
FINITURA TRASPARENTE LUCIDA ALL'ACQUA

SCHEDA TECNICA N. 117
Edizione 08

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine acriliche in emulsione 
acquosa. La sua particolare formulazione, consente di 
ottenere un �lm di vernice lucido, perfettamente 
aderente al supporto, con una buona elasticità ed una 
buona resistenza allo sfregamento.
Il supporto trattato con VETRIFICANTE ACRILICO, non
trattiene lo sporco.

CAMPI D’IMPIEGO

VETRIFICANTE ACRILICO è una �nitura per interni ed 
esterni, idonea per rendere lucide e proteggere le 
super�ci opache quali rivestimenti plastici, supporti 
cementizi, calcestruzzo, laterizi, pietre, mattoni, tufo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1 - 1,1 Kg/l.

VISCOSITÀ: 2000 - 2500 CPS (Brook�eld, spindle 5, 
velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 8 - 10 m2/l.
La resa può variare in funzione della porosità ed 
assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO: 47% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto lucido, �nitura liscia.

PITTURE LUCIDE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per 
questi prodotti (Cat. A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l 
(2010). VETRIFICANTE ACRILICO contiene al massimo 
100 g/l di COV.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.
Su supporti particolarmente assorbenti è necessario 
diluire il prodotto dal 10% �no ad un massimo del 50% 
in funzione del grado di assorbimento.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :
Al tatto 1 ora ca, in profondità 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Attendere almeno 6 - 8 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto deve essere applicato con temperature 
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5° C e 
+30°C ed in assenza di pioggia imminente.
Evitare l’applicazione su pareti assolate.

AVVERTENZE:
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni 
climatiche favorevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche 
non idonee in�uenza negativamente i tempi di 
essiccazione compromettendo il raggiungimento 
ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua immediatamente dopo l’uso.

MODO D’IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le super�ci da trattare devono essere solide, asciutte, 
ben stagionate e completamente esenti da polvere o 
altri elementi distaccanti. 

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello di pura setola, 
rullo di lana, spruzzo.

The Color Company


