
PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

FINSATIN
SMALTO ACRILICO SATINATO ALL’ACQUA
Smalto acrilico satinato all’acqua per interni ed esterni. La sua particolare formulazione gli conferisce 
caratteristiche prestazionali elevate in fase di applicazione (non cola) e una durabilità nel tempo 
elevata (non ingiallente). Di impiego universale su tutti i più comuni supporti (ferro, legno, muro, 
�brocemento, PVC, lamiera zincata, etc.) opportunamente preparati; la quasi completa assenza di 
odori e solventi ne permette un facile e gradevole uso anche in ambienti poco areati.

PESO SPECIFICO
CONTENUTO SOLIDO
ASPETTO
COLORE
LEGANTE
RESA

DILUIZIONE
TEMPI DI ESSICAZIONE

1,2 - 0,02 g/ml
47% in peso
Satinato
Bianco / Cartella colori Finplast
Acrilico
Fino al 5% con acqua - 12 m2/l per la prima mano
(in funzione dell’assorbimento del supporto)
Pronto all’uso; diluibile
Fuori polvere dopo 30min; ricopertura dopo 24h

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione
Pulire con cura il supporto  da verniciare, quindi procedere con una accurata carteggiatura. 
Ferro nuovo: applicare una mano di antiruggine e 2 mani di smalto.
Legno nuovo: applicare una mano di fondo e 2 mani di smalto.
Supporti verniciati: direttamente 2 mani di smalto, purché le vecchie pitture siano ben 
ancorate ed in buone condizioni.
Mescolare in modo omogeneo prima dell’uso  avendo cura di operare anche sul fondo del 
barattolo. Non applicare in caso di temperature inferiori a 10°C o in presenza di eccessiva 
umidità relativa. Dopo l’uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere 
subito lavate con una spugna.

Pitturazione estetico-protettiva su supprti quali ferro, legno, muro, �brocemento, pvc, 
lamiera zincata etc., ove sia richiesta una elevata resistenza agli agenti atmosferici, 
all’abrasione e al lavaggio.
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LT 14 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

packaging

codice prodotto

smaltimento

pallettizzazione


