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BOLLETTINO TECNICO N.36 

 

RELUX COD.s0296 

Smalto sintetico a rapida essiccazione 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Smalto a base di resine alchidiche lino legno fenolate e pigmenti speciali, dotati di 
buona resistenza all'esterno. È caratterizzato da rapida essiccazione e presenta un 
film lucido, pieno e di buon potere riempitivo.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
È particolarmente indicato per la verniciatura di macchine agricole, rimorchi, veicoli 
speciali o per tutti quei casi in cui sia richiesto un buon effetto estetico ed una certa 
velocità nell'esecuzione del lavoro. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a spruzzo, in due mani, incrociate, con un intervallo, tra l’una e l’altra, di 10 
÷ 12 minuti, diluito al 30% ÷ 35% con DILUENTE NITRO s0801. Per eventuali 
ritocchi, attendere 8 ÷ 10 ore ed applicare una prima mano sfumata; dopo 
appassimento di 15’ ÷ 20’, procedere con la seconda mano. Diametro ugello 1,6 ÷ 
1,8 mm; pressione 3,5 ÷ 4 atm. 
 
SUPPORTI 
Superfici in metallo preparate con fondi antiruggine a rapida essiccazione, fondi 
epossidici o fondi poliuretanici, dopo sabbiatura commerciale; se non è possibile la 
sabbiatura, eseguire una pulizia meccanica seguita da uno sgrassaggio accurato.   
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto 
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
Essiccazione 
 
Resa 
Brillantezza 
Spessore del film secco 

: lucido. 
: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte RAL. 
: 15” ÷ 20” F8. 
: 1,2 ÷ 1,4 kg/dm3, in funzione della tinta. 
: fuori polvere 8 ÷ 10 minuti, al tatto 1 ÷ 2 ore. In 
  profondità 8 ÷ 10 ore. 
: 7 ÷ 9 mq/lt per mano; 6 ÷ 7 mq/kg per mano. 
: 85 ÷ 90 gloss. 
: 30 ÷ 40 miicron. 

 
CONFEZIONI 
0000 Bianco e 0300 Nero e 
Tinte RAL 1013, 1021, 2004, 
3000, 3003, 5010, 5015, 6032, 
7015, 7035, 8011, 8017, 9006, 
0020 Giallo caterpillar e IC105 
Rosso chassis 
Altre tinte RAL 

: 21kg x 1pz; 4kg x 2pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz. 
: 0,750lt x 6pz. 
 
 
 
 
: 21kg x 1pz; 4kg x 6pz. 
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AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente 
ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o 
ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla 
data di fabbricazione. 
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