
  
Revisione del 10/08/2018 

 
 

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. 

 

LINEA PENNELLABILI – TINTE RAL IN BARATTOLO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice C0031 

Nome commerciale TINTE RAL IN BARATTOLO 

Tipo prodotto SMALTO VERSIONE ALCHIDICA 
CORTO OLIO 

Contenuto netto 125  mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato 

NATURA CHIMICA Versione alchidica corto olio 

SOLUBILITA’    Solubile in acetone e/o 
diluente nitro 
Insolubile in acqua  

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10 min. 
Al tatto: 30 min. 
In profondità: 3h 

  

DESCRIZIONE PRODOTTO : 
Vernici speciali per esigenze speciali: la qualità dello spray 
anche in barattolo. La qualità Talken Color nel formato 
pennellabile in barattolo per soddisfare le esigenze della 
clientela che da sempre apprezza i nostri prodotti. Per piccoli 
ritocchi o piccoli lavori di verniciatura. 
Applicabili sia a pennello sia a spruzzo, perchè diluibili in 
solvente nitro. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Eccezionale brillantezza 
Velocissima essiccazione  
Odore gradevole 
Buona pennellabilità 
Possibilità di applicazione sia a pennello che a spruzzo  
Non ingiallisce 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Rivoluzionario SMALTO ALCHIDICO CORTO OLIO dalla 
velocissima essiccazione. Versatile nell’uso, sovra 
verniciabile, può essere applicato sia a pennello che a spruzzo 
perché DILUIBILE IN SOLVENTE NITRO. 
Supporti: legno, ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie 
plastiche , ecc. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Preparazione supporto: Smalto pronto all’uso per ferro 
alluminio e legno. Se necessario o se applicato a spruzzo, 
diluire con diluente per nitro. Rimuovere eventuali 
incrostazioni di vernice. Togliere eventuali tracce di grasso, 
ruggine o umidità. Dare la seconda mano il giorno seguente. 
Per pulire utilizzare solvente nitro. 
 
 
 
 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. 

 


