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BOLLETTINO TECNICO N.261 

 

IDEAL COD.s0219 

Smalto lucido ad alta copertura per esterno / interno 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Smalto ad alto potere protettivo, di notevole elasticità, ottima copertura e facile 
pennellabilità. I suoi colori brillanti risultano adatti  a proteggere e decorare ogni tipo di 
supporto (legno, ferro, ecc.) previa la normale preparazione del fondo. Formulato per 
l’applicazione all’esterno, viene ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti 
posti all’interno. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, legno e muratura, previa 
adeguata preparazione del fondo. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti 
atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l’una dall’altra. Diluire 
al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello oppure al 10% per 
applicazione a spruzzo. 
 
SUPPORTI 
Superfici in ferro, legno o muratura, opportunamente preparate. 
(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 

: lucido. 
: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte L1067, L1109, L1221, 
  L1350, L2048, L2172, L2192, L2193, L2233, L3105, 
  L3108, L3179, L4194, L5141, L5160, L5195, L6103, 
  L6108, L6143, L6151, L6217, L6218, L7175, L7177, 
  L7178, L7216, L9062, L9165, L9164, L9166, da cartella 
  LAIT G00000004. 
: 40” ÷ 60” F8. 
: 1 ÷ 1,25 kg/dm3, in funzione della tinta. 
: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile 
  dopo 24 ore. 
: 15 ÷ 17 mq/lt per mano. 
: 90 ÷ 95 gloss. 

 
CONFEZIONI 
0000 Bianco e 0300 Nero e 
tinte da cartella LAIT L1067, 
L1109, L1221, L1350, L2048, 
L2172, L2192, L2193, L2233, 
L3105, L3108, L3179, L4194, 

: 18kg x 1pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz. 
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L5141, L5160, L5195, L6103, 
L6108, L6143, L6151, L6217, 
L6218, L7175, L7177, L7178, 
L7216, L9062, L9164, L9165, 
L9166,  
0000 Bianco, 0300 Nero e 
tinte da cartella LAIT L1067, 
L1109, L2172, L2192, L2233, 
L3179, L4194, L5141, L5160, 
L5195, L6108, L6151, L6217, 
L6218, L7178, L7216, L9062, 
L9166  
 

 
 
 
 
 
: 0,375lt x 12pz. 

 
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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