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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. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice C0272 

Nome commerciale SMALTO PUNTO ACQUA 
PENNELLABILE IN BARATTOLO 

Tipo prodotto ALCHIDICO MODIFICATO 
ALL’ACQUA 

Contenuto netto  500 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato. 

NATURA CHIMICA Smalto alchidico morificato ad 
acqua. 

SOLUBILITA’    Solubile in acqua 

ESSICCAZIONE Al tatto: 20/30 min. 
In profondità: 12 h. 

SOVRAVERNICIABILITA’ E’ sovraverniciabile dopo 12h 
con tutte le vernici TALKEN 
COLOR. 

RESA 10 – 14 mq al litro per mano 

DESCRIZIONE PRODOTTO : 
Smalto superbrillante all’acqua, per interni ed esterni. Grazie all’altissimo 
potere ancorante è ideale per tutti i supporti. Tutte le caratteristiche di uno 
smalto tradizionale in un prodotto all’avanguardia nella tutela della salute e 
dell’ambiente. Non soggetto ad etichettatura: il prodotto non è classificato 
pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Inodore – Ideale per interni ed esterni. 
Non ingiallisce – non scolora nel tempo. 
Eccezionale brillantezza e velocissima essicazione. 
Ottima pennellabilità  - Altissima dilatazione. 
In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR 
KRISTALL (rif. 3052). 
 

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Supporti: PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO. 
Ottima adesione su: metallo (ferro, leghe), materie plastiche (PEePP), legno, 
polistirolo, muratura. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Prodotto pronto all’uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo 
d’acqua come solvente. 
Strumenti di impiego: pennello, rullo, spruzzo. 
Preparazione supporto: Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell’uso. 
Dare sempre mani incrociate. 
Prodotto rimovibile: se non ancora essiccato, togliere con acqua, se 
completamente essiccato, togliere con alcool. 
Specifiche per i diversi supporti: legno: su legno grezzo è consigliabile 
dare preventivamente una mano di TALKEN COLOR TURAPORI PER LEGNO. 
Ferro: ove necessario pulire da eventuali tracce di ruggine, grasso, umidità con 
alcool. Su metallo ferroso consigliabile dare preventivamente una mano di 
TALKEN COLOR STUCCO ANTIRUGGINE. Alluminio e leghe: (ottone, bronzo, 
ecc.): dopo aver pulito, ove necessario con alcool, dare preventivamente una 
mano di PRIMER PER METALLI.  Materie plastiche (PE e PP): Pulire bene la 
superficie da trattare e dare preventivamente una mano di PRIMER PER 
MATERIE PLASTICHE. 
 

TEME IL GELO. 

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


