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Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 

 

SMALTO PUNTO ACQUA ORO E ARGENTO 
 
 
 

 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0272 

Nome commerciale SMALTO PUNTO ACQUA ORO 
ARGENTO 

Tipo prodotto ACRILICO AD ACQUA  

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato 

NATURA CHIMICA Smalto acrilico in soluzione 
acquosa puto al 0% 

SOLUBILITA’    Solubile in acqua 

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10 min.  
Al tatto: 20 min. 
In profondità: 8 h 

RESISTENZA Vernice inalterabile adatta 
anche per esterno. 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Rivoluzionario smalto all’acqua formulato con pigmenti dalla 
resa eccellente, nella tutela della salute e dell’ambiente, che 
garantiscono un risultato professionale di alta qualità. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Ottima resistenza alla luce. 
Elevata durezza superficiale, alta resistenza a graffi, colpi e 
urti. 
Innovativi pigmenti ad elevatissime prestazioni professionali. 
Essicazione velocissima con elevata aderenza al supporto. 
Ottima brillantezza. 
Pigmenti privi di piombo e cadmio. 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Supporti: PER TUTTI I SUPPORTI (compresi muri e tutti quei 
materiali particolarmente sensibili ai tradizionali solventi) – 
ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO. 
Adatto per interni e per esterni. 
Formulato per ottenere risultati di massima professionalità 
in lavori artistici di varia natura: CORNICI, ARREDO, PICCOLI 
MOBILI E SUPPELLETTILI, BIGIOTTERIA, ARTICOLI DA 
DECORAZIONI NATALIZI, ottimo per lavori artistici su 
polistirolo, nonché per ambienti particolari. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Preparazione supporto: Smalto pronto all’uso. 
Carteggiare e togliere eventuali tracce di ruggine. Pulire con 
alcool eventuali tracce di sporcizia o grasso. Capovolgere la 
bombola e agitare fortemente per un minuto circa prima 
dell’uso, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. 
Spruzzare da una distanza di 40 cm. 
Un risultato perfetto si ottiene dando una seconda mano 
dopo 2-3 ore. 
 
 
 MAGAZZINAGGIO 

Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C 
o inferiore a 0° C 


