
Smalto sintetico, brillante, anticorrosivo di qualità superiore per 
esterno. Dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’azione 
marina e alla corrosione industriale. Possiede un’elevata resistenza 
all’ingiallimento, ottima elasticità ed un’eccezionale pennellabilità e 
copertura. Trova impiego su qualsiasi struttura in ferro, legno, PVC. Per 
esterno.

Modalità d’impiego
Legno mai verniciato: carteggiare e stuccare se necessario, quindi applica-
re una mano di fondo PINTOPAC; ad essicazione avvenuta applicare uno o 
due strati di PINTOIL TOP.
Ferro mai verniciato: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di 
ruggine, sgrassare con diluente alla nitro; trattare quindi la superficie con una 
mano di ANTIRUGGINE o MINIO. Ad essicazione avvenuta applicare uno o 
due strati di PINTOIL TOP
Superfici già verniciate: rimuovere con lo sverniciatore EXPRESS le parti di 
vernice non aderenti; carteggiare e stuccare se necessario, sgrassare la 
superficie con diluente alla nitro. Poi procedere come sopra.

Consigli utili
Non applicare il prodotto all’esterno nei periodi ad alta percentuale di umidità 
o in condizioni di pioggia imminente o di temperature troppo elevate.

Confezioni: 0,375 LT - 0,7500 LT – 2,5 LT 
Colori: come da cartella. Tinte RAL su richiesta.
Diluizione: diluizione: 5-15% con acquaragia.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Pulizia attrezzi: usare ragia minerale subito dopo l’uso.
Resa: 8-9 mq/lt con due strati, second il supporto da trattare
Essiccazione: fuori polvere 3 ore, secco al tatto 5-6 ore,
indurito in profondità 24 ore.

Synthetic, glossy, top quality and anticorrosive enamel with excellent 
resistance to weathering, industrial corrosion and marine action. It has 
high resistance to yellowing, excellent elasticity and exceptional covera-
ge. It can be used on any structure in iron, wood, PVC, and on all wall 
surfaces; it is particularly suitable for structures in marine environments. 
Its ease of application combined with the excellent product quality 
ensures durability of the aesthetic features of the painted surface.

Method of use
Wood (never painted): plaster and sand the new surface if necessary, then 
apply the undercoat PINTOPAC; once dried, apply one or two coats of 
PINTOIL TOP.
Iron (never painted): brush and sand the new iron surface, removing any 
trace of rust, then degrease the iron with nitro thinner. Apply a coat of our 
synthetic anti-rust ANTIRUGGINE or MINIO. Wait  about 16-24 hours, then 
apply one or two coats of PINTOIL TOP
Already painted surfaces: remove paint not well anchored, plaster and sand 
if necessary; then degrease the iron with nitro thinner. Apply a coat of our 
synthetic anti-rust ANTIRUGGINE or MINIO. Wait  about 16-24 hours, then 
apply one or two coats of PINTOIL TOP.
Useful tips: Do not apply the product outdoors in periods with high humidity 
or in conditions of rain or high temperature.

Package: 0,375 LT - 0,7500 LT – 2,5 LT 
Colours: chart colours. RAL colours, upon request.
Dilution: 5-15% with white spirit, if necessary.
Application: brush, roller, spray
Washing tools: use white spirit immediately after use.
Yield: 8-9 sqm / lt with two coats according to the substrate
Drying time: to touch about 5-6 hours, completely dry in 24 hours

Synthetic enamel with high anticorrosive power. Based on lamellar 
micaceous iron oxide and synthetic resins highly resistant outdoor, it is 
used in the protection and preservation of external artifacts to which it 
confers a distinctive metallic antiqued look.

Method of use
New iron (never painted): clean and degrease the new surface with nitro 
thinner; if there is rust, remove it completely. Apply two coats of TIMEBACK; 
wait for drying between coats.
Already painted iron: remove paint not well anchored with steel brush, paint 
remover, ecc. Completely remove any trace of rust, then clean and degrease 
the new surface with nitro thinner. Apply two coats of TIMEBACK, wait for 
drying between coats.

Useful tips: Do not apply the product outdoors in periods with high humidity 
or in conditions of rain or high temperature.

Package: 0,7500 LT – 2,5 LT
Colours: chart colours 
Dilution: 5-15% with synthetic thinner, only if necessary
Application: brush, roller, spray
Washing tools: use synthetic thinner immediately after use.
Yield: 4-5 sqm/lt with two coats according to the substrate
Drying time: to touch about 6-8 hours, completely dry in 24 hours

Smalto sintetico ad elevato potere anticorrosivo. A base di ossido di 
ferro micaceo lamellare e resine sintetiche altamente resistenti 
all’esterno, trova impiego nella protezione e conservazione di manufatti 
esterni ai quali conferisce un caratteristico aspetto metallico antichiz-
zante.

Modalità d’impiego
Ferro mai verniciato: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di 
ruggine, sgrassare con diluente alla nitro; trattare quindi la superficie con due 
mani di TIME BACK. Attendere la completa asciugatura tra uno strato e 
l’altro.
Superfici già verniciate: rimuovere con lo sverniciatore EXPRESS le parti di 
vernice non aderenti; carteggiare e stuccare se necessario, sgrassare la 
superficie con diluente alla nitro. Applicare quindi due mani di TIME BACK. 
Attendere la completa asciugatura tra uno strato e l’altro.

Consigli utili
Non applicare il prodotto all’esterno nei periodi ad alta percentuale di umidità 
o in condizioni di pioggia imminente o di temperature troppo elevate

Confezioni: 0,7500 LT – 2,5 LT
Colori: come da cartella
Diluizione: 5-15% con diluente sintetico, solo se necessario
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Pulizia attrezzi: usare diluente sintetico subito dopo l’uso.
Resa:  4-5 mq/lt con due strati secondo il supporto da trattare.
Essiccazione: fuori polvere 4 ore, secco al tatto 6-8 ore,
indurito in profondità 24-36 ore.
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