Scheda tecnica – Prodotti per legno

Smalti

Qualità

Descrizione del prodotto
Smalto con elevato potere coprente diluibile con acqua, ecocompatibile, formulato
sul legante Decovery®.
Composizione
Acqua, Decovery®, Biossido di titanio, pigmenti minerali, silice, cellulosa, tensioattivi
a base di olio di colza e olio di ricino, tensioattivi zuccherini, silicati, idrato di ammonio, benzoisotiazolone, piritione sodico.

• Salubrità del prodotto
• Per legno e metallo
• Rapida essiccazione
• Diluibile in acqua
• Senza solventi e bioacidi

AURO
Via Tempio Malatestiano
21, 47900 Rimini, Italia

Campo di applicazione
Per la decorazione e la copertura protettiva del legno, dei suoi derivati e per metallo
per uso in interni ed esterni. Lo spessore della copertura ed il tono pieno di colore
si raggiungono con almeno due mani con consumo da ca. 0,06 a 0,09 l/m2 per mano.
Caratteristiche tecniche
Colore

Disponibile in bianco e 800 colori

Densità

1,02-1,30 g/cm3 (a seconda della tonalità
di colore)

Composizione

Acqua, Decovery®, Biossido di titanio,
pigmenti minerali, silice, cellulosa, tensioattivi a base di olio di colza e olio di ricino,
tensioattivi zuccherini, silicati, idrato di
ammonio, benzoisotiazolone, piritione
sodico.

Diluizione

Il prodotto viene preparato già pronto per
l’uso può essere diluito con max 5% di
acqua.

Resa

0,06-0,09 l/m2 per mano.

Conservazione

24 mesi se conservati a 18°C nel contenitore originale non aperto.

Smaltimento

I contenitori completamente vuoti e con
residui di prodotto essicato possono
essere smaltiti nella raccolta differenziata. Solo i residui secchi di pittura possono
essere smaltiti come rifiuti domestici o
nel compostaggio vegetale. Residui liquidi
Codice EAK 080120, definizione EAK:
Vernici, smalti.

www.auroitalia.it/

NB. La richiesta di questo prodotto necessita del servizio di consulenza sulle modalità di applicazione e per garantire una resa
ottimale in funzione del risultato desiderato.
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche
senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
dall’uso improprio e/o non corretto del prodotto.

Per informazioni e consulenze:
info@domo.bio
079 44 15 29
338 968 4541

Le nostre sedi:
Roma – Via Tuscolana 892
Sassari – Corso Vico 25
Ittiri – Via Leopardi 25

