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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMALTO CERAMICA E SANITARI KG.1,200
SMALTO PER CERAMICA E SANITARI J-55 (1,000 base A+0,200 catalizzatore B)
polimero poliuretanico bicomponente con catalisi al 20% in peso. Rinnova facilmente
igienici sanitari, vasche da bagno consumate, igienici tipo lavandini e piatti doccia,
superfici smaltate di ceramica facendole ritornare come nuove di zecca! Ottimo su
supporti di varia tipologia, gres, plastica, metalli, acciaio. Infatti, la sua finitura con
eccellente adesione su superfici difficili come la ceramica, gres, monocottura, marmo,
rinnova superfici sporche e usurate rimettendole a nuovo con due sole mani di
resina, evitando costose sostituzioni di intere pareti piastrellate o igienici logorati.
Indicato per locali, zone di pavimenti e pareti piastrellate come bagni e sanitari,
fornelli, lavelli e superfici interne. Dona alle superfici trattate una finitura perfetta e
duratura. Rinnovo di igienici sanitari come lavelli, vasca da bagno, lavandini,
piastrelle e pavimenti bagno. E' anche consigliato per pavimenti in piastrelle o per
banchi di lavoro per laboratori e tecnica. Si applica a rullo o a pennello, per uno strato
più spesso è possibile anche l'applicazione a spatola con un risultato ondulato di
visibili incroci di spatola ture materiche. Il prodotto si presenta in due componenti
(a+b) da miscelare ed applicare.
Smalto per vasche, lavandini, piastrelle e sanitari con finitura di eccellente adesione
su superfici difficili come la ceramica e gres, smalti e porcellanati, monocotture,
rinnova superfici sporche e usurate rimettendole a nuovo con due sole mani.
Indicato per locali, zone e pareti piastrellate come bagni, fornelli, lavelli e superfici
NOTE TECNICHE
interne. Dona alle superfici trattate una finitura perfetta e duratura. E' anche
consigliato per pavimenti di bagni in piastrelle o per tavoli e banchi di lavoro. Lo
Aggiornata al: 11/22/2021
smalto potrà anche essere applicato a spatola per aumentarne lo strato e la sua
Resa al Kg: 12 MÂ²
resistenza.
Diluizione: Catalisi 21%
Applicazione: 2 cicli richiesti

Formati disponibili:

Supporto: Ceramica, Sanitari, Piastrelle,
Metalli

KG.1,200 A+B COMPRESO CATALIZZATORE

Limite COV: 500
Peso Specifico: 1000

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Internet:
https://www.jumbopaint.it/smalto-ceramicaPulire accuratamente i supporti con SOLUZIONE ACIDA o con sgrassante classicosanitari-kg1200-p-191.html

per stoviglie, sciacquare con acqua abbondante, carteggiare le eventuali
incrostazioni per eliminare nodi e sporco attaccato alla superficie aiutandosi con lana
d'acciaio fine o carta vetro finissima, risciacquare ed asciugare perfettamente, se
necessario stuccare e carteggiare con stucco bicomponente poliestere eventuali
buche ed inperfezioni.
Classificazione CLP*
FINITURA
Vasche da bagno : versare il prodotto nella vaschetta di plastica, catalizzare il
prodotto, prima di applicarlo nelle parti difficili della vasca, stendere lo smalto con il* Regolamento CLP (CE) n.
pennello, raccogliere col pennello l'eccesso di prodotto che si accumula sul fondo,1272/2008
tirarlo bene ad uniformare la superficie. Dopo 20 minuti ripassare l'intera superficie
con rullo a passate verticali
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Sanitari : applicare il prodotto con pennello dall'alto in basso incrociando le
pennellate, dopo 20 minuti ripassare l'intera superficie con pennellate verticali o con
rullino
Pavimenti : versare il prodotto sul pavimento e distribuirlo col pennello, il prodotto
tenderà a livellarsi. Trattare il pavimento con il rullo per ottenere una superficie
uniforme.
Rivestimenti : applicare il prodotto con pennello dall'alto in basso incrociando le
pennellate, dopo 30 minuti rullare con rullo.
AVVERTENZE
Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a 18° C.
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Vita utile della miscela dal momento della miscelazione dei 2 componenti ( pot life )
45 minuti a 20 °C. Non immettere acqua nei sanitari o vasche da bagno prima di tre
giorni dall'applicazione. Per sovraverniciare è indispensabile una carteggiatura
accurata di irruvidimento con carta abrasiva fine.
RESA: 100 - 120 GRAMMI AL METRO QUADRATO DILUIZIONE: PRONTO
ALL'USO MANI: 2 ESSICCAZIONE: 5 ore fuori polvere 18 ore completa, 5 giorni
usabile TEMPO CICLO: TRA LA PRIMA E LA SECONDA MANO ATTENDERE 20
ORE

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire
sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di
sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In
caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i
controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica
del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.
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