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Caratteristiche 
tecnicheCaratteristiche tecniche

Peso Specifico: 1,24 Kg/lt

Tipo prodotto: Smalto lucido 
resistente al calore a base di 
dispersioni acriliche

poliuretaniche.

Essiccazione: Ad una temperatura 
di +20°C e umidità relativa del 60%:

- fuori polvere dopo circa 2 ore;

- sovrapplicabile: dopo circa 12 ore

Con temperature più basse e 
umidità maggiore variano i tempi di

essiccazione. 

Aspetto: Lucido.

Colore: Bianco.


Diluizione : non diluito, per 
l’applicazione a spruzzo diluire fino 
ad unmassimo del 5% a seconda 
della consistenza dello spruzzo

Una eccessiva diluizione potrebbe 
compromettere le caratteristiche 
del prodotto (copertura, colore, 
resistenza). 

Resa indicativa : Ca. 100 ml/m2

 per mano. Questi valori variano a 
seconda deltipo e delle condizioni 
del supporto. Calcolare l’esatto 
consumocon una prova sulla 
superficie da trattare.Su superfici 
grezze una quantità maggiore a 
seconda dei casi. Calcolare l’esatto 
consumo con una prova sulla 
superficie da trattare.

Temperatura di lavorazione : mai 
inferiore a +8°C o superiore 
a+30°C. Non lavorare sotto i raggi 
diretti del sole, l’umiditàrelativa non 
dovrebbe superare l’80% durante la 
lavorazione e ilprocesso di 
essiccazione.

Caratteristiche di impiego

Applicazione: A pennello, rullo o 
spruzzo. Mescolare bene prima 
dell’uso.Per l’applicazione a 
pennello utilizzare pennelli Orelmix. 
Per ilrivestimento manuale su 
grandi superfici, applicare lo smalto

con un rullo in nylon a pelo corto e 
lavorarlo poi con un rullo inspugna 
o con un pennello Orelmix.

Per carteggiare si consiglia l’utilizzo 
di una carta o spugnaabrasiva 
(granulometria 320-400). 

Indicazioni di sicurezza: Valore 
limite EU  per il prodotto:   (cat. A/j) : 
140 g/l (valoregià valido per il 
2010). Questo prodotto contiene 
massimo 60g/l VOC. 





Confezioni: Latte da 0,750 ml o 2,5 
lt.

Specifico per termosifoni.

Diluibile all’acqua, elevata resistenza al logorio, urti e graffi,elevato punto di 
bianco, non ingiallisce.

Resistente fino a 120°C,

elastico, buon potere coprente sulla superficie e sugli spigoli,resistente ai 
comuni detergenti, di rapida essiccazione.
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Preparazione e finitura del supporto

Sono adatti supporti portanti, asciutti, puliti, trattati concompetenza.

Sono adatti termosifoni e tubi rivestiti e non.

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e libero dasostanze che impediscono l’ancoraggio.

Per il rivestimento di termosifoni laccati a polvere consultare lanormativa BFS Nr. 24.



Termosifoni non verniciati : pulire a fondo le superficimetalliche e quelle arrugginite (secondo norm. DIN EN ISO

12944-4). Applicare una mano di fondo con Allgrund D-12.



Termosifoni con vecchi strati di pittura :  carteggiare ivecchi strati di pittura. Rimuovere completamente vecchie

pitture non portanti.



Termosifoni verniciati in fabbrica :  carteggiare e pulire.Applicare una mano di fondo con Premium 2K EpoxiPrimer 
(per superfici rivestite a polvere fare prima unaprova per testare l’ancoraggio).



Applicazionea Airless: Pressione dello spruzzo : 100-120 bar - Grandezzaugelli: 0,008-0,011 - Diluizione: Max. 10%



Spruzzo ad aria compressa: Pressione dello spruzzo : 40-60 bar, aria di alimentazione 0,5-2,0bar - Grandezzaugelli: 
0,008-0,011 - Diluizione: Max. 10%



Consigli per l'uso: Non mescolare con altre sostanze per non compromettere le caratteristiche del prodotto.

Per il rivestimento di superfici minerali all’esterno con Premium2K PU Satin D-44 è necessaria una mano di fondo con 
unprodotto al solvente, ad esempio Silicon-Grundfestiger LH, perprevenire riaffioramenti di calcare.

Per il rivestimento di pannelli di legno, prestare attenzioneaffinché non si formi uno strato colloso tra linguette e 
scanalature.Non lavorare a temperatura inferiore a +8°C. Pulire gli strumentidi lavoro subito dopo l’uso con acqua. 












Ulteriori informazioni 

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso 
del prodotto essi non possono essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua 
esperienza per il singolo caso. 

Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. 
Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. 
Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell’oggetto da 
trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. 

Verificare l’esatto consumo con una prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata 
dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.



N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun 
preavviso
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Stoccaggio: In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo.


Avvertenze: Anche durante la lavorazione di smalti privi di sostanze nocive, rispettare le comuni precauzioni di sicurezza. E’ 
consigliatoquindi di garantire buon ricircolo d’aria durante la lavorazioneall’interno e di non respirare i vapori.


Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con lapelle e con gli occhi pulire subito abbondantemente con acqua.


Non immettere in canalizzazioni, corsi d’acqua o nel suolo.


Classe di pericolosità per l’acqua: 1.


Codice del prodotto :  M-LW01. Per ulteriori informazioniconsultare la scheda di sicurezza.


Pulizia degli attrezzi:  Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l’uso con acqua e detergenti idonei.


Smaltimento: Non immettere in canalizzazioni. Smaltimento secondo lanormativa vigente, confezioni non pulite: contenitori vuoti 
vanno smaltiti secondo lanormativa vigente.


Codice europeo del rifiuto : Nr.080112. 


Conservazione del prodotto

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi VR

Telefono: 045 7834222

Fax: 045 7833222

info@dinovaitalia.it

P.IVA : 03640120238


