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CLORO PAINT
SMALTO AL CLOROCAUCCIU' 1K 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito (bianco-azzurro piscine) kg. 5-20 / convertitore kg. 4-16 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,00  1,20 Kg/l 

Contenuto in solidi 55  57 % in peso

Viscosità
Consumo 10÷12 m²/Kg a film secco 50µm

COV

Preparazione dei supporti

Applicazione

Smalto monocomponente al cloro caucciù resistente alle piogge acide. Idoneo come mano di finitura 
per manufatti industriali dove sia richiesta una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli 
inquinanti industriali; ideale per verniciature di piscine, antialcali, antiacidi. 

È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici in atmosfera rurale, marina o 
industriale di manufatti quali macchinari industriali, infissi,ringhiere, containers, attrezzatura agricola 
ed edile a base di supporti in ferro, ferro zincato, alluminio, leghe, opportunamente pretrattati. 
La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto idoneo per la 
verniciatura di piscine, vasche in cemento e altri manufatti che contengono acqua, anche per tempi 
molto lunghi. Il prodotto può essere applicato anche su supporti già precedentemente trattati con 
smalti clorovinilici e clorocaucciù. 

Clorocaucciù modificato
Gloss Satinato 20  35 gloss 

400  700 mPa.s

300 g/l di COV-  non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere 
valutata e trattata secondo ISO –8504. Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare 
non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che 
possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati.
Superfici metalliche: Non si consiglia l’applicazione diretta su supporti metallici. Le superfici devono 
essere preparate con un primer anticorrosivo idoneo.
Superfici in CLS o malte cementizie: Può essere applicato direttamente. Verificare che sulle 
superfici da trattare non vi sia la presenza di sostanze idrorepellenti quali olio, siliconi, cere o 
idrocarburi pesanti talvolta utilizzati nelle gettate. In questi casi irruvidire leggermente le superifici 
mediante pallinatura – sabbiatura; effettuare successivamente un lavaggio con detergente acido, 
successivamente sciacquare con acqua calda a pressione. Assicurarsi che le superfici siano 
perfettamente asciutte o che non ci sia umidità di risalita. Verificare che il tasso di umidità sia 
inferiore al 4-6%. Nel caso di spinta negativa sarà necessario applicare una mano di SIRECEM 
BARRIER, tricomponente epossicementizio a base acqua quale barriera al vapore.

Diluizione: diluente per clorocaucciù/ polivalente
applicazione airless: pressione all’ugello: 150 kg/cm² o maggiore - Tipo di ugello: 0,015” - diluizione: 
10 - 15%
applicazione convenzionale: Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² - Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² - 
Tipo di ugello: 1,5 mm – Diluizione: 20 - 25%
applicazione rullo / pennello: diluizione: 10%
essiccazione: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla 
temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione 
all’esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.
Asciutto in superficie: 30 min.
Asciutto al tatto : 1 h
Asciutto in profondità: 4 h
Sopraverniciabile: 24 h 
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Applicazione                                  
ciclo piscine

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di CLORO PAINT.
Dopo 24 ore applicare una seconda mano. E’ possibile riempire con acqua dopo almeno 7 giorni 
dall’ultima passata. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente. Se dovesse 
piovere entro il primo o secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con 
un telone e se ciò non fosse possibile asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di 
acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della 
vernice, può dare luogo a vescicamento una volta che la vasca viene riempita. Su piscine 
precedentemente verniciate con analogo prodotto a base di clorocaucciù o clorovinilico, occorre 
asportare le parti in via di distacco, carteggiare la parte restante e, prima di applicare, fare una prova 
su una piccola porzione per verificare la compatibilità del ciclo di verniciatura. Se la vecchia vernice è 
fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In questo caso, la procedura più efficace e 
conveniente è la sabbiatura.

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra che deve essere protetta dal gelo e 
dal caldo eccessivo. Una volta diluito il preparato deve essere usato nell’arco di pochi giorni. Le 
informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. Residui liquidi o solidi devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, 
l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in 
pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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