
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 

SCHEDA TECNICA  
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LINEA INDUSTRIA – EDILIZIA  TIPOLOGIA SMALTO SINTETICO LUCIDO A PENNELLO 

NOME PRODOTTO X.LAC LUCIDO  CODICE PRODOTTO Cod. B219 
 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 
 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti a solvente 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c  
 

Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato lontano da fonti di 
calore ad una temperatura 
compresa tra i +5°c e i +30°c 
Scadenza 12 mesi 

 

DESCRIZIONE 

Natura Binder da utilizzare in abbinamento alle nostre paste del sistema tintometrico MCS per ottenere uno smalto anticorrosivo, sintetico a pennello di 
alta qualità ed elevata resistenza. Può essere applicato sia su legno che su ferro anche direttamente, e/o previa scelta del tipo di fondo adatto. 
Il film applicato rimane elastico ed aderente anche dopo prolungata esposizione all’esterno. Contiene fosfato di zinco 

Impiego Smalto decorativo per arredamento, infissi, carpenteria metallica, macchine agricole, ecc. 

CARATTERISTICHE: 

• l’emissione di COV (Composti Organici Volatili) è in regola con i parametri previsti dalla normativa vigente; 

• si consiglia l’applicazione in ambienti con almeno 20°C di temperatura; 

• ottima adesione al supporto, proprietà anticorrosive ed elevata distensione ed elasticità; 

• ottima resistenza alle aggressioni chimiche; 

• ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche; 

• prodotto destinato ad usi interni/esterni; 
 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Lucido  Viscosità 16” Ford 8 a 25°C  

Colore Colori di cartella  Temperatura lavoro 20° C  

Odore Solvente  Resa Teorica 8-9 mq/kg 

Peso Specifico 1,08 Kg/Lt  Micron per mano 30-40 micron 

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006  

 
 

DATI TECNICI 

 

Preparazione del supporto: 
Ferro: Asportare accuratamente qualsiasi traccia di ruggine, calamina, 
grasso ed umidità. Le vecchie vernici con scarsa aderenza vanno 
eliminate mediante carteggiatura, Applicare X.Lac direttamente o se si 
vuole una maggiore protezione anticorrosiva applicare 1 o 2 mani di 
fondo XFON. Dopo circa 24 ore applicare la finitura di smalto a pennello. 
Alluminio: Per ottenere la massima adesione su supporto, applicare una 
manodi primer tipo ns X.ZINCO  Legno: Su legni nuovi applicare una o 
due mani di fondo poliuretanico o altro adatto. Dopo essiccazione del 
fondo levigare accuratamente con carta abrasiva ed applicare poi una o 
due mani di smalto a finire.  

 

 

Diluizione: 
 
Con diluente sintetico o acquaragia 
 
A spruzzo:     20-30%  
A rullo:           15-20%  
A pennello:    10-15%  

 

Essiccazione fuori polveri: 
 
1-2 ore a 20°C 

 

 

Essiccazione al tatto: 
 
7-8 ore a 20°C 

 

Essiccazione totale: 
 
24-36 ore a 20°C 

 

 

Aerografo: 
 
di tipo convenzionale ø 1,4-1,5 a 3-4 bar  

 

Pennello: 
 
Pura setola bionda tipo nostra serie 73 

 

 

Rullo: 
 
A pelo raso. Resistente ai solventi tipo nostra serie 200 

 

Strati Consigliati: 
 
2 mani incrociate 

 

 

Ciclo: 
Su legno: fondo carteggiabile tipo nostra CEMENTIX 
Su ferro: Fondo antiruggine tipo nostra XFON 
Su plastica: fondo aggrappante per plastiche ns. cod, 870 

 

Riverniciabilità: 
Dopo 24 ore minimo. Per prodotto ottenuto con tintometro industriale, 
riverniciare bagnato su bagnato o entro le 4-6 ore, oppure dopo 1-2 
settimane dalla prima mano. 

 

 

Massima resistenza chimica: 
 
7 giorni 


