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Smalto speciale per l’impermeabilizzazione di piscine in calcestruzzo, a base di cloro caucciù,caratterizzato da 

un’elevata resistenza all’acqua, ottima aderenza, elasticità, dilatazione, pienezza e durata. È adatto per la protezione 

di vasche in cemento, pavimentazioni in cemento, ma non è idoneo alla verniciatura di vasche e piscine in vetroresina. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Natura chimica del legante: cloro caucciù puro. 

Natura dei pigmenti: inorganici ed organici altamente resistenti e stabili. 

Residuo secco: 52%±2. 

Spessore consigliato per mano: 25-40 μ. 

Aspetto del film: lucido. 

 Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluizione: 5% con Diluente Universale. 

Consumo: 0,350 Kg/mq ca. 2 mani, secondo il supporto da trattare. 

Essiccazione:  fuori polvere 15 min. secco al tatto 45-60 min., indurito in profondità 24 ore. 

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

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, stagionato  e primo di polvere. 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.  

- Superfici nuove: Aspettare almeno 30 giorni di stagionatura.  Applicare una mano di Smalto al Cloro Caucciù diluito 

al 50% in modo che penetri e si aggrappi al supporto, procedere poi all’applicazione di 2 mani di prodotto tal quale ad 

essiccazione avvenuta tra una mano e l’altra. 

- Superfici già verniciato: Cartaggiare leggermente la superficie quindi applicare una o più mani di prodotto tal quale o 

diluito fino ad un 10% a seconda della tecnica e delle condizioni d’impiego. In quelle zone dove la precedente vernice 

si è rimossa, asportare le parti non aderenti ed opacizzare mediante carteggiatura la vernice non asportata, quindi 

applicare una mano di Smalto al Cloro Caucciù diluito al 50% in modo che penetri e si aggrappi al supporto rimesso a 

nudo, e alla vernice circostante ancora in buono stato. Procedere poi all’applicazione di 2 mani di prodotto in modo da 

uniformare il meglio possibile l’intera superficie.  

N.B. attendere almeno 8-10 Giorni prima di riempire con acqua le vasche. 

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;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 
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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: 5 – 20 Kg 

Colore: bianco, azzurro. 

Lavaggio attrezzi: usare diluente nitro 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 sgrassare successivamente con diluente nitro. 

 

> Applicazione di un primo strato a rullo o pennello di Smalto al Cloro Caucciù specifico per il rivestimento di piscine 

diluito al 50% con Diluente Sintetico (CAF) come fondo in maniera che penetri nel supporto consolidandolo e 

successivamente due strati distanziati di 24 ore l’uno dall’altro dello stesso prodotto diluiti a un max. del 5-10%. 

 

> 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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