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CARATTERISTICHE 
 
 
 

Smalto acrilico per legno, ferro e cemento, dotato di ottima copertura, pennellabilità, 
ed elevata resistenza agli agenti atmosferici esterni. Ideale per applicazioni all’interno 
poiché non emana odori nocivi essendo esente da solventi, a basso v.o.c. (volatil 
organic components) e quindi a basso impatto ambientale, pertanto è possibile 
l’impiego per grandi superfici di ambienti con presenza di alimenti. Certificato HACCP. 
 

CLASSIFICAZIONE 
 

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, lucida o satinata, acrilica. 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI FONDI 
 

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare 
e spolverare. Applicare una o due mani di convertitore di ruggine Ferrovivo F3 e 
sovraverniciare non prima di 6 ore. Lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 
ore. 
Legno nuovo: stuccare eventuali buchi ed applicare una mano di Pittura Opaca di 
Fondo Decorlandia, lasciare asciugare, carteggiare, spolverare. 
Legno già verniciato: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture, se in 
buone condizioni, sgrassare e carteggiare, quindi applicare una mano di Pittura 
Opaca di Fondo acrilica ad Acqua Decorlandia e carteggiare. 
Intonaco: idem come per legno. 
Acciaio zincato: sgrassare accuratamente con un panno imbevuto di diluente, se 
necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbiatura di pulizia, 
applicare una mano di primer Decorlandia e lasciare asciugare per almeno 8 ore. 
Finitura: applicare due mani di smalto ad acqua Decorlandia con un intervallo di 
almeno 8 ore una dall’altra. 
 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa 

 

 
Aspetto e finitura-gloss:  in versione lucido e satinato 
Massa volumica: 
 

 1,100±0,150 kg./l. variabile a seconda del colore 

Viscosità: 
 

 F/4 270”±20” 

Punto di infiammabilità:  non infiammabile 
Spessore consigliato per 
ogni mano: 

 25 µ 

Vita di stoccaggio: 
 

 36 mesi 

Secco al tatto: 
 

 1-2 ore 

Secco in profondità: 
 

 12 ore 
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 Prodotto: Decorlandia Smalto 

 

 
Secco in profondità: 
 

 12 ore 

Sovraverniciabilità: 
 

 12 ore 

Interni: 
 

 

sì 
 

Esterni: 

 

sì 

Colori:  
 

 bianco e colori di cartella 

Diluente: 

 

 

Applicazione: 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

                                                                      Ø ugello: 1,5 mm. 
                                                           pressione atm.: 2,5 
 

Pulizia attrezzi: 
 

 acqua e sapone 

Resa teorica m2/l.: 
 

 12±1 

Lavabilità: 
 

 dopo una settimana dall’applicazione 

Classificazione C.O.V.: 
 

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni, per legno, metallo o plastica. 
Valore limite UE di C.O.V. per Decorlandia Smalto (CAT A/D): 150 gr./l. 
2007/130/gr./l.(2010). Decorlandia Smalto contiene al massimo 50 gr./l. 
 

Precauzioni 
 

Utilizzare pennelli con filamenti specifici in tynex per prodotti acrilici evitando rulli di 
spugna, principali artefici di formazione di bollicine. Conservare il barattolo ben chiuso, 
capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del 
prelievo. Sulle superfici verniciate con smalto acrilico ad acqua evitare il lavaggio con 
detergenti forti come quelli normalmente utilizzati per vetri e sanitari perché contengono 
sostanze emollienti capaci di ammorbidire la superficie dello smalto rendendola 
leggermente ed irreversibilmente “appiccicosa” al tatto. 

Consigli 
 

Applicare con 10°C<T<35°C. Non applicare su superfici esposte al sole. Scaricare 
più possibile la pittura degli attrezzi sul bordo del barattolo ed immergere gli 
attrezzi in una quantità minima di acqua (preferibilmente calda). Evitare il lavaggio 
sotto acqua corrente. 

Voce di capitolato 
 

Applicazione in due strati allo spessore di 25 µ ciascuno di smalto ad acqua Decorlandia 
a base di resina acrilica non ingiallente e pigmenti resistenti, su fondi opportunamente 
predisposti. 
Con un consumo di _______ l/mq. da applicarsi in 2 mani al prezzo di _______ € al mq. 

Confezioni 
 

20,000 kg.-2,500-0,750-0,375-0,125 l. 
 

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni 
d’impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si 
assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o 
richiedere il consiglio dei nostri tecnici. 
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