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Smalto ecologico all’acqua, inodore, atossico, ininfiammabile, di elegante finitura satinata. È formulato con particolari 

dispersioni acriliche in acqua, è di applicazione facile ed universale. Non ingiallente e di veloce essiccazione a 

temperatura ambiente. Particolarmente adatto per la finitura e la decorazione in arredamenti, trova impiego sui più 

svariati supporti esterni ed interni, quali legno, porte, infissi, mobili ed altri manufatti in legno, intonaco, cemento, ecc. 

Per la sua innocuità ed assenza di odore è particolarmente indicato in ambienti chiusi e ospedalieri e dove si voglia 

ripristinare in breve tempo l’abitabilità dei locali. Per interno/esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Natura chimica del legante: resina acrilica purissima di altissima qualità. 

Natura dei pigmenti: inorganici ed organici altamente resistenti, silice amorfa, carbonato di calcio. 

Residuo secco: 49%±2. 

Spessore consigliato per mano: 25-35 μ. 

Aspetto del film: satinato. 

Grado di brillantezza del film: 60°= 30. 

Viscosità tazza ford 8: 20-25” a 20°C. 

Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo. 

Diluizione: 10% circa con acqua. 

Resa: 6-7 mq/lt circa con due strati secondo il supporto da trattare. 

Essiccazione: fuori polvere 15 minuti, secco al tatto 1 ora, indurito in profondità 10-12 ore. 

Sovrapplicazione: 24 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe, efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare 

le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. Livellare le irregolarità del supporto e 

trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.  

- Superfici nuove: pulire la superficie, stuccare se necessario, carteggiare, quindi applicare una mano di fondo con Eco 

Wash Primer; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di Eco Wash. 

- Superfici già verniciate: asportare la vecchia pittura, stuccare e carteggiare, applicare una mano di fondo con Eco 

Wash Primer; quindi due strati di Eco Wash. 

- Superfici murali: pulire la superficie, stuccare se necessario, carteggiare, quindi applicare una mano di fondo con 

Hidrocril; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di Eco Wash. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

ECO WASH SATINATO – smalti all’acqua  
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- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- usare soltanto in luogo ben ventilato, 

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 0,750 – 2,5 – 16 lt. 

Colore: mazzetta NCS, tinte su richiesta. 

La colorazione è possibile tramite il Sistema Tintometrico  

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.  

 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o meccanica al fine di eliminare eventuali vecchie vernici 

non ben ancorate, ogni traccia di ruggine e sporco. 

 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o meccanica al fine di eliminare eventuali vecchie vernici 

non ben ancorate, ogni traccia di ruggine e sporco. Trattare quindi la superficie con una mano di fondo Eco Wash Primer 

(CAF). Lasciare essiccare ed applicare poi due strati di smalto acrilico satinato all’acqua di alta qualità, inodore, non 

ingiallente Eco Wash Satinato (CAF) intervallate di 24 ore l’una dall’altra con uno spessore a secco di 25-35 μ per ogni 

strato applicato. 

 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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