
66100060 CLOROCAUCCIU' AZZURRO PANTONE 299
smalto per piscine
Smalto monocomponente per la verniciatura di piscine, vasche in cemento e altri manufatti 
che contengono acqua. Indispensabili per le piscine già verniciate con smalto clorovinilico o al 
clorocaucciù.

Data di revisione 23/06/2021

Composizione Smalto monocomponente a base di resine al clorocaucciù.

Proprietà principali • ottima resistenza chimica
• facile applicazione
• idrorepellente

Impieghi Verniciatura di piscine, vasche in cemento ed altri manufatti atti a 
contenere acqua anche per tempi molto lunghi. Indispensabile per la 
riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti 
clorovinilici o al clorocaucciù. Non idoneo alla verniciatura di vasche in 
vetroresina.

Colore Azzurro pantone 299, su commessa altri colori.

RiferimentoCaratteristiche tecniche UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 1,220 ± 0,040

Viscosità Ford n°8 C076 11 ± 2

Aspetto del film C004 GU 58 ± 5

Residuo secco C033 % 62 ± 2 (Colorati)

Spessore consigliato ISO 2808 μm 40-50

Resa Teorica m2/l 7-8 Allo spessore consigliato.

Resa Teorica MAN_51 m2/Kg 6-7 Allo spessore consigliato.

Essiccazione fuori polvere C200 min 5

Essiccazione al tatto C201 min 20-30

Essiccazione in profondità C202 Ore 24

Sovraverniciabilità MAN_023 Ore 24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 80%
Temperatura supporto  min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra 
del punto di rugiada (dew point).
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. Metodo di applicazione Spruzzo airmix, pennello.

. Diluente 93300010

. Diluizione Spruzzo 10-25%; Pennello 10-15%

. Applicazione airless Diametro ugello 0.013-0.019".
Pressione ugello 120-160 bar.
I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni.
I filtri devono essere adeguati all'ugello in uso.

. Applicazione spruzzo Consigliato         Ugelli adottabili 1.2 - 1,8  mm
                            Pressione di atomizzazione 3 - 4 atm
                            I dati per lo spruzzo sono indicativi e soggetti
                            a regolazioni.

. Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad 
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Pulizia dell'attrezzatura Pulire le apparecchiature immediatamente dopo l'uso, con Diluente Nitro 
92100012 o con il Diluente per Smalti sintetici 91200004.

Ciclo Applicativo SU FONDI CEMENTIZI NUOVI:
eseguire un lavaggio con soluzione di acido cloridrico al 5% in acqua e 
procedere successivamente a lavaggio con acqua dolce. Vuotare la vasca ed 
attendere la completa asciugatura della stessa.
Pulire la vasca per eliminare polvere, sabbia ed eventuali particelle non ben 
aderenti al supporto
Il prodotto va applicato in due mani, nel caso si renda necessaria 
l'applicazione di un fondo, può essereapplicata una prima mano, aggiuntiva, 
di CLOROCAUCCIU' AZZURRO PANTONE 299 diluito al 25% con 93300010.
Attendere 24 ore tra una mano e l'altra. Le due mani di finitura vanno diluite 
al 15% con 93300010. Nel caso si abbia necessità di ritardarne l'asciugatura, 
si può diluire CLOROCAUCCIU' AZZURRO PANTONE 299 con 91200004 
DILUENTE PER SMALTI SINTETICI.
Prima di mettere acqua nella vasca, è bene lasciare passare due settimane 
circa. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente.
Se dovesse piovere entro il primo o secondo giorno dopo la verniciatura, 
provvedere a proteggere la vasca con un telone e se ciò non fosse possibile, 
asciugare la vasca nel più breve tempo possibile.
La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno 
durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a 
vescicamento una volta che la vasca viene riempita.

PISCINE GIA' VERNICIATE
Su piscine precedentemente verniciate con analogo prodotto a base di 
clorocaucciù o clorovinilico, occorre asportare le parti in via di distacco, 
carteggiare la restante vernice ed applicare la nuova. Se la vecchia vernice 
è fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In questo caso, 
la procedura più efficace e conveniente è la sabbiatura.

Conservazione Conservare fra + 10 °C e + 35 °C. Il prodotto si conserva per 12 mesi, nella 
sua confezione originale. Dopo tale tempo è necessario verificare lo stato del 
prodotto.
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Avvertenze e sicurezza Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale e per 
applicatori professionisti.
Si raccomanda di fare sempre riferimento alle Schede di Sicurezza dei 
prodotti per le disposizioni in materia di salute e sicurezza e per le regole di 
stoccaggio e smaltimento.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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