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Syntilor ha creato per voi lo Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto Flash Resist®. Questo smalto
permette di dare una seconda vita al Vostro bagno senza cambiarlo completamente.
 Supporti d’applicazione: piastrelle murali e su piastrelle nell’interno doccia (tranne superfici
orizzontali), mobili e piani di lavoro (1): legni grezzi, impregnati, verniciati, pitturati, melaminati o
stratificati, muri pitturati o tappezzati (2), radiatori
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SMALTO SPECIALE BAGNO RINNOVATUTTO™

PREPARAZIONE
 Applicazione su superfici sane, pulite e asciutte.
 In caso di fughe siliconate, rimuoverle, applicare lo smalto e poi ripristinarle dopo
l’applicazione (NB: attendere bene l’essiccazione completa).
 Su piastrelle murale e su piastrelle nell’interno doccia: sgrassare con un panno
imbevuto d’acetone insistendo in coincidenza delle fughe ed eliminando accuratamente
ogni traccia di sporco (muffe, residui..). .
 Su cartongesso idrofugo all’interno della doccia: spolverare accuratamente.
 Su muri (intonaco, smalto, tappezzeria(1)): Eliminare le parti non aderenti. Spolverare
bene.
 Su mobili, ripiani e rivestimenti in legno ( verniciati, smaltati o impregnati) o in
melaminico: Sgranare con carta vetro grana 100 o 120. Spolverare accuratamente.
Sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.
 Su radiatori(1): Sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.

APPLICAZIONE
 Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Smalto Multisuperfici Rinnova TuttoTM per 12
m² di superficie da trattare.
 Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo per omogenizzare la tinta.
 Applicare uno strato incrociando le passate (mediante pennello o rullo).
 Lasciare asciugare 3 ore.
 Applicare un 2°strato allo stesso modo.
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DENSITÀ (20°C)

1,20 (± 0,15 secondo la tinta)

CONSISTENZA

Onctuosa

ESSICCAZIONE

Tra due strati : 3 ore
Completa : 12h tranne doccia – 48h per l’interno di
doccia

RESA

12mq/L per strato

ASPETTO

Satinato

 Riutilizzo possibile dopo 12 ore dalla seconda mano (interiore di doccia 48H) : prendere alcune
precauzioni durante i primi giorni (urti, macchie, pulizia).
 Le migliori prestazioni saranno ottenute dopo 10 giorni.
 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
 Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Conservare nell’imballo originale, ben richiuso dopo l’uso.
 Stoccare al riparo dal gelo.
 www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acetone

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte
nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e
sostituisce tutte le versioni precedenti.

