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NATURA LUCIDO / SATINATO 
Smalto all’acqua per grandi superfici 
NATURA è uno smalto all’acqua per grandi superfici di elevata qualità, tack free, ottima 
adesione su supporti minerali e precedenti pitture. 
NATURA è inodore, non ingiallente, non infiammabile, non pericoloso. 
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Campo d’impiego: decorazione di pregio per interni ed esterni. 
 

Caratteristiche identificative :   •   Composizione: prodotto formulato con copolimero acrilico ad alta 
resistenza dopo essicazione. 

• Aspetto: pasta tixotropica 
• Odore: lieve 
•   pH: 8-10 
• Punto di ebollizione: ≥ 100°C 
•   Densita’ (20°C): 1,30 kg/dm3

 

• Viscosita’ (Brookfield a 20°C): 3000 – 5000 cps 
• Essicazione a 20° C, 65-75% U.R.: al tatto 3 h; sopraverniciabile 

8h; in profondita’ 24 h. 
 

Dati tecnici : •   Il prodotto dopo indurimento è idrorepellente ed estremamente 
resistente. 

• Perfettamente lavabile e smacchiabile. 
• Ridottissima ritenzione di sporco. 
• Ottima adesione su intonaci minerali, superfici metalliche e 

pitture precedenti purchè sane. 
 

Tinte disponibili : bianco lucido / bianco satinato. 
Su richiesta colorato secondo cartella WALER o a campione. 

 
Imballo : confezioni da 1 lt, 2,5lt, 5 lt e 15 lt. 

 
Resa : 10 - 12 m2 /lt per mano in funzione dell’assorbimento del supporto 

 
Stoccaggio : 12 mesi in confezione ben chiusa, in ambiente fresco. Il 

materiale teme il gelo. 
 

Sottofondi e preparazione: • su parete in gesso o con intonaco fine a base calce-cemento, 
eliminare evntuale polverosità e applicare una mano di fissativo 
PRIMER ISOFIX 29 diluito 1:3 con acqua. 
• su superfici verniciate: impiegare se necessario adeguato 

sverniciatore, diversamente su idropitture sane e consistenti e’ 
possibile sopraverniciare. 
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Sistemi di applicazione: prodotto pronto all’uso. 
Applicare  a  rullo  con  pelo  rasato,  spruzzo  ma  soprattutto  
con pennello di tipo medio-grande, a setole morbide e lunghe: 
• Prima dell’uso mescolare il prodotto 
• Operare sempre su superfici prive di polvere e corpi incoerenti 
• Stendere due mani di smalto: dopo la prima mano attendere  

almeno 6 ore, prima di dare la seconda mano di finitura. 
• l’essicazione deve avvenire in luogo non esposto al sole ed alla 

polvere, ma asciutto e ventilato. 
• applicare con temperatura non inferiore a + 5°C 

 
Avvertenze: NATURA non necessita di particolari misure protettive ambientali o 

personali; tuttavia è consigliabile proteggere gli occhi e la pelle dal 
contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con 
abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare 
lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora 
insorgessero irritazioni consultare un medico. Nel caso di 
ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di 
sicurezza del prodotto. 


	NATURA è uno smalto all’acqua per grandi superfici di elevata qualità, tack free, ottima adesione su supporti minerali e precedenti pitture.

