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PITTURA PER PISCINE       SERIE 651 
 
 
Caratteristiche generali 
Smalto al clorocaucciù modificato con plastificanti insaponificabili. Per le sue caratteristiche di re-
sistenza chimica e alla corrosione è adatto per supporti esposti a forte umidità e strutture bagnate o 
immerse in acqua sia dolce che salata, quindi particolarmente indicato per la verniciatura di manu-
fatti in cemento (Piscine) destinati al contenimento di acqua. 
PRIMA DI IMMETTERE ACQUA NELLA PISCINA, È CONSIGLIABILE ATTENDERE AL-
MENO 10  GIORNI PER UNA COMPLETA ESSICCAZIONE DEL CICLO. 
 
Modalità applicative 
- A pennello - rullo 
   Diluente lento per clorocaucciù  758.0000 
   Diluizione   %  5  -  10 
   Spessori secchi micron consigliati  30  -  40 
   Su supporti nuovi è consigliabile  
   applicare la prima mano diluita al   15  -  20% 
 
- A spruzzo 

Diluente per sintetici e clorocaucciù 752.0000 (in alternativa Diluente nitro antinebbia    
761.0000) 

   Diluizione   %  30  -  35 
   Viscosità di applicazione CF4/20°C secondi  18  -  20 
   Pressione di spruzzo   atm    4  -  5 
   ∅ ugello     mm    1,6  -  2,0 
   Numero delle mani    una leggera, appassimento  3  -  5’ - una normale 
   Spessori secchi consigliati   micron  30  -  40 
 
Gli spessori secchi consigliati per mano sono compresi fra i 30 - 40 micron,. non eccedere per non 
compromettere l’indurimento finale del film applicato. Attendere fra una mano e l’altra circa 24 ore 
per evitare rimozioni. Spessore totale del ciclo  80 - 100 micron secchi. In condizioni di elevata 
temperatura evitare di applicare alti spessori perché possono formarsi delle soffiature che pregiudi-
cano l’aderenza del prodotto. 
 
Preparazione del supporto 
Per la pitturazione di piscine nuove è consigliabile che l’intonaco sia frattazzato fine, stagionato da 
almeno 28 giorni e perfettamente asciutto. In caso di riverniciatura su prodotti preesistenti è oppor-
tuno asportare la vecchia pittura non perfettamente aderita al supporto, spazzolare e pulire accura-
tamente prima di procedere alla applicazione dello smalto. Nei casi più difficili è consigliabile ricor-
rere alla sabbiatura per ottenere un supporto uniforme e ideale per una finitura omogenea. 
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Caratteristiche tecniche 
A -  Prodotto in latta 
 Tipo di Legante     clorocaucciù e plastificanti 
 Viscosità CF8 /20°C    secondi 15  -  20 
 Peso Specifico    Kg / Lt  1,320  -  1,370 
 Residuo Secco    %  63  -  65 
 Infiammabilità    °C  < 21 
B - Prodotto applicato (Spessori secchi di 30 - 40 micron) 
 Brillantezza     gloss  30  -  40 
 Aderenza (su intonaco frattazzato)  ottima 
 Aderenza (fra le mani di smalto)  ottima 
 Resistenza alla nebbia salina (300 ore) ottima 
 Resa teorica (1 mano)   mq / Kg 7  -  10 
 
I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla dimensione, 
dall’assorbimento e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche. 
 
Tinte 
Azzurro Chiaro per piscine    5030  Cartella smalti industriali 
Azzurro Sereno     5009  Cartella smalti linea casa 
O altre tonalità su richiesta 
 
Essiccazione 
Ad aria, 20°C.  U.R.  inferiore al 70% 
- Fuori polvere   minuti   10  -  20 
- Fuori tatto   ore  1  -  2 
- Profondità   ore   24  -  36 
 
La temperatura, l’umidità e la ventilazione sono elementi che possono condizionare l’essiccazione, 
la finitura e la resistenza del prodotto. 
 
NORME DI SICUREZZA  
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evita-
re per esempio il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adot-
tare aspiratori, ventilatori e convogliatori d’aria. Impiegare durante l’applicazione maschere, guanti 
e occhiali. Consultare la scheda di sicurezza. 
 
DURATA IN MAGAZZINO MESI 12 a 30°C massimo In contenitori originali sigillati 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


