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Scheda tecnica prodotto.

Emulsione

DURGA

ESTERNI / INTERNI

SMALTO 325
Funzioni:

Finitura coprente per legno
e metallo.
Adatto per infissi, mobili e
pavimentazioni.
Testato in esterni secondo
le norme A.S.T.M. d1006

Dal 1994 prodotti 100% naturali
Caratteristiche:
Smalto di elevata copertura, a base di standoliDurga di olio di Tung,
Cartamo e girasole.

Fornito in 16 colori pronti
oltre a 84 colori da cartella
murale.

SUPPORTO:
legno: Il supporto deve essere pulito da grassi e tracce di
colla.
Quando si voglia applicare lo smalto su legni ricchi di
tannino (castagno, rovere, teak, etc) è consigliabile
trattare preventivamente con "FondoLacca 912".
Su fondi particolarmente assorbenti si può preparare il
supporto applicando una mano di"Fondolacca" o "
Nutriarredo n.592".
Per ottenere un effetto laccato utilizzare la preparazione
di fondo "Fondostucco 441".
Metallo: La superficie deve essere ben pulita da grassi, le
superfici in ferro devono essere pulite da tracce di ruggine
(si può utilizzare balsamo di agrumi n.43) e preparate con
antiruggine alla grafite n.37.
ATTREZZATURE: Pennello, rullo fino, pistola ugello 1mm.
APPLICAZIONE:
Mescolare accuratamente il prodotto e stenderlo in strato
sottile osservando le rese indicate.
COPERTURA: 2 mani.
ESSICCAZIONE: 9/12 ore tutti i colorati.
24/36 ore il Bianco t9003.
RESA: 16-22 mq/l.
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MANUTENZIONE:
Si può fare una manutenzione saltuaria
con "Olio Bombay" applicato con uno
straccio asciutto.
CAPITOLATO:
Applicare a pennello, spruzzo o rullo
fine, due mani di smalto (pittura colorata
coprente) adatto al trattamento di
superfici in legno in esterni ed interni.
Il prodotto deve essere esente da
materie prime petrolioderivate, come
resine poliuretaniche od acriliche
(prodotti ad acqua) e deve essere fornito
con dichiarazione completa dei
componenti, resa a cura del produttore
tipo "Smalto 325"Durga.
NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici della
formulazione (completamente
biodegradabili) provenienti da fonti
rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.
L'estratto di "Citrus sinensis" e l'olio
essenziale di lavanda utilizzati, pur
contribuendo al calcolo dei C.O.V. non
sono dannosi all'ozono troposferico
(tempo dimezzamento in atmosfera 36
min).

DILUIZIONE: pronto all'uso.
Il colore bianco t9003 può essere diluito con 5-10% di
balsamo di agrumi per applicazione a pistola.
PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua, e sgrassaggio finale
con "sgrassanetto".

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Prodotti naturali
DURGA srl

Stoccaggio: 24 mesi.
Confezioni: 0,75 - 2,5 -5 l

Olio di lino cotto, standolio di lino, standolio di Tung, olio
di cartamo e girasole, cera d'api vergine, cera di carnauba,
resina vegetale di dammar, bianco titano, ossidi e terre
naturali, blu oltremare, carbonato di calcio, acqua,
polialchilgluconato, stearato di zinco,metilcellulosa, sali di
boro, olio essenziale di lavanda. Siccativi a base di Zr, Ca,
Co inferiori allo 0,08%.

COV= 0 gr/l
0,5 gr/l oli essenziali.
il colore bianco 20gr/l costituito da balsamo di agrume.

AVVERTENZE:
• Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
• Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili,
avviabili allo smaltimento urbano.
• Non ingerire.
• Lo smalto colorato diverso dal
bianco contiene olio di lino, gli
stracci imbevuti sono soggetti
ad autocombustione, conservarli
in contenitori stagni. Bagnarli
prima di gettare.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

