
 scheda tecnica n° 601

TECNOLAC
SMALTO ANTICORROSSIVO, ANTIRUGGINE LUCIDO

Smalto  sintetico  anticorrosivo  lucido  per  interni  ed  esterni.  Presenta  ottima copertura  e  dilatazione, 
grande facilità di applicazione,  buona resistenza agli  agenti atmosferici.  Indicato per la protezione di 
manufatti in legno e ferro.

Caratteristiche

ASPETTO UNI EN ISO 2813 Molto Brillante        90 + 2 Gloss   a   60°

COMPOSIZIONE Legante a base di resine alchidiche e pigmenti 
anticorrosivi

PESO SPECIFICO UNI EN ISO 2811-1 1,20  +  0,02 kg/litro    a 20°C  

VISCOSITA’ UNI EN ISO 2431 220 + 20 secondi            Tazza DIN  Ø 4 a 20 °C     

RESIDUO SECCO 76,5 + 0,5 % p/p

Colori
Bianco 

Modalità applicative
ATTREZZI Pennello, rullo

DILUIZIONE 
(in volume)

                                                    Prodotto                 Ragia Minerale
A pennello: 1°e 2° mano               100 cc                       5-10 cc

                                                                            

RESA 
(per due mano)

6-7 mq / litro 

ESSICCAZIONE Tra una mano e l'altra attendere 24 ore  



Supporti: 
Ferro e legno

Preparazione del supporto:
Nelle superfici in ferro nuovo sgrassare il supporto, eliminare tramite carteggiatura, sabbiatura, qualsiasi 
formazione di  ruggine.  Per superfici  già  verniciati,  rimuovere le  parti  di  precedenti  pitture non bene 
ancorate e procedere successivamente come per i supporti nuovi. 
Per superfici in legno nuovo, uniformare l'assorbimento de fondo con una mano di Tecnolite o Idrolite, 
carteggiare e spolverare. 
 

FERRO 
NUOVO

LEGNO NUOVO SUPPORTI GIA' 
VERNICIATI

FONDO TECNOMETAL
Primer ad Acqua

1 
mano

TECNOLITE
o IDROLITE

1 mano

FINITURA TECNOLAC 2 mani TECNOLAC 2 mani TECNOLAC 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI Smalto antiruggine  a base di resine alchidiche per finiture lucide 

interne ed esterne

RESIDUO SECCO 76,5 + 0,5 % p / p

PESO SPECIFICO 1,20 + 0,02 kg / litro      a 20°C

Note .
Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore. 

Confezioni
Barattoli in banda stagnata da  lt 0,375 - 0,750 – 2,500

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.
Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni
climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai  sensi  del  D.  lgs  n°  161/06,  i  valori  COV espressi  sulle  confezioni,  si  riferiscono  alle  diluizioni,  ai  diluenti 
consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.

NORME DI SICUREZZA. 
INFIAMMABILE. Non mangiare, non fumare durante l'impiego. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non 
utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini. Non gettare nelle fognature.
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