Luglio2017

Syntilor ha creato per voi lo Smalto Multisuperfici Rinnova TuttoTM. Flash Resist® Una pennellata e la
vostra cucina ritrova modernità e armonia.
.



Legno (grezzo, impregnato, verniciato, cerato, oliato o smaltato), laminato, stratificato, piastrelle murale,
metallo non ferroso
Mobili, piani di lavoro, rivestimenti, muri (intonacati, imbiancati o tappezzati), radiatori, elettrodomestici …
Speciale per interno

TAPPA
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

SMALTO SPECIALE CUCINA RINNOVATUTTO™

PREPARAZIONE
 Applicazione su superfici sane, pulite e asciutte.
 Su mobili, piani di lavoro, credenze e rivestimenti in legno vernici, smaltati o impregnati, in
melaminati, stratificati : Sgranare con carta vetro grana 100 o 120. Spolverare accuratamente.
Sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.
 Su piastrelle murali, elettrodomestici (1), radiatori(1) : Sgrassare con un panno imbevuto
d’acetone.
 Su muri (intonaco, smalto, tappezzeria(1)): Eliminare le parti non aderenti. Spolverare bene.

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 2 ore.
 Applicare un 2°strato allo stesso modo.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA : per una finitura opaca o laccata, utilizzare l’Effetto Deco Rinnova
TuttoTM dopo 8 ore d’essiccazione dello Smalto Multisuperfici Rinnova TuttoTM. (Non superare 48
ore fra gli strati)
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SCHEDA TECNICA

DENSITÀ (20°C)

1,20 (± 0,15 secondo la tinta)

CONSISTENZA

Onctuosa

ESSICCAZIONE

Tra due strati : 2 ore
Completa : 12 ore

RESA

12mq/L per strato

ASPETTO

Satinato






Riutilizzo possibile dopo 12 ore dalla seconda mano avendo alcune precauzioni nei primi giorni
(colpi, graffi, attriti, pulizia).
Le migliori prestazioni saranno ottenute dopo 7.
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.

