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Technical data sheet

GEOLAC

4600-XXXX
SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO PER ESTERNI E PER INTERNI

Colori
GRIGIO RL7035 BIANCO PURO RL9010 BIANCO PERLA RL1013

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
Smalto lucido a base di resine acriliche, diluibile con acqua, resistente agli agenti atmosferici,
particolarmente adatto per la verniciatura di supporti in legno, ferro, calcestruzzo, muri, fibrocemento,
PVC rigido.

air-spray pennello rullo uso interno /
esterno

diluizione
acqua

conservabilita'
18mesi

12,5 mq/l essiccazione
12h

Preparazione del prodotto

Diluizione
Non necessaria. Eventualmente diluire al 5% con ACQUA.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 7kg/l± 0,051,050 - 1,300

Viscosità Ford 8@20°C ME016 5s20 - 25

Secco a peso ME015 6kg/kg± 242 - 54,8%

Secco in volume ME015 6l/kg± 231,4 - 34,5%

Secco a volume ME015 6l/l± 236,6 - 39,4%

Brillantezza 60° ME060 2GU± 385
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Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 10,5 - 12,1 m²/kg

30 12,0 - 13,1 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 30 minuti

Secco al tatto 1 - 2 ore

Secco in profondità 12 ore

Ricorpribile 12 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto

    •  LEGNO
Per interno/esterno applicare una mano di GEOFOND 4670/ Pittura Opaca di fondo diluita circa al 5% con
acqua.
Dopo 3-4 ore circa, secondo le condizioni ambientali, applicare una o due mani di Smalto GEOLAC
4600/ non diluito (all'esterno 2 mani).

    •  FERRO E ACCIAIO 
Togliere la ruggine con spazzola metallica o mediante carteggiatura, sgrassare e quindi applicare una
mano di antiruggine all'acqua GEOEXTER 4207/ o GEODUPLO 4782/ o FONDO 4783/ (all'esterno 2
mani).

    •  FERRO ZINCATO E LEGHE LEGGERE
Sgrassare accuratamente i supporti con ammoniaca e liquido umettante, quindi risciacquare bene.
Rimuovere con spazzola metallica eventuali ossidazioni, quindi applicare una mano di GEOSTIL 467F/ o
per una migliore adesione, GEOSTIL 467F/

    •  PVC RIGIDO
Sgrassare i supporti, carteggiare ed applicare una mano di GEOFOND 4670/ o per una migliore adesione,
GEOSTIL 467F/, quindi applicare 2 mani di GEOLAC 4600/ non diluito.

    •  FIBROCEMENTO, CALCESTRUZZO e MURI IN GENERE
Su supporti sani e consolidati applicare una mano di GEOFOND 4670/ diluito al 5% con acqua e quindi
applicare una o due mani di finitura di Smalto GEOLAC 4600/.

    •  VECCHIE PITTURE
Togliere completamente gli strati di pitture sgretolate e controllare l'aderenza delle vecchie pitture in
buono stato. Carteggiare o spazzolare e spolverare, quindi applicare una mano di GEOFOND 4670/ diluito
al 5% con acqua e poi 1 o 2 mani di finitura di GEOLAC 4600/ non diluito.
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Modalita' di applicazione

    •  Spuzzo: pistola a tazza
    •  Pennello
    •  Rullo
 
Spessore consigliato: 40 - 50 µm secchi
Non applicare con temperature inferiori a 8°C e U.R. superiore 85%

Trattamenti successivi
E' possibile sovraverniciare i prodotto dopo 18 ore di appassimento

Conservabilità e stoccaggio
Attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a
temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 18 mesi dalla data di produzione

* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo. Le indicazioni di
questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di
orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si
può assumere garanzia per ogni singolo caso. La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le
precedenti edizioni.

NOTE
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