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SINTEX
SMALTO SINTETICO A PENNELLO SATINATO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Vantaggi

Campo di applicazione

Imballaggi linea industria:  prodotto finito bianco/nero kg. 3  - convertitore kg 0,750 – 2,25
linea edilizia:     prodotto finito bianco l 0,375 – 0,750 – 2,5 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 0,95-1,3 kg/l secondo le tinte 
Viscosità 150-180 “ coppa Ford4

Spessore secco consigliato
Contenuto solidi UNI 8906

Punto di infiammabilità > 21 *C

COV (Direttiva 2004/42/CE)

Preparazione dei supporti

Smalto sintetico uretanico per esterni ed interni satinato ad alta resistenza alla luce, a base di resine 
alchidiche uretaniche anticorrosivo con ottima dilatazione e ritenzione della brillantezza. Il prodotto è 
idoneo come mano di finitura pregiata, molto brillante, per la protezione di infissi e manufatti in 
legno o ferro.

- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo;
- Ottimo potere coprente e ottima distensione;
- Elevato grado di brillantezza; mantiene la brillantezza per lungo tempo;
- Resiste ai raggi UV e agli sbalzi termici.

Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate; quali porte, infissi, battiscopa, 
travi, pannelli ecc.(qualsiasi altro manufatto ligneo che richieda una pitturazione professionale o del 
"fai da te").
Superfici in metallo ferroso e in leghe d'acciaio nuove,vecchie o già precedentemente verniciate; 
quali cancellate,ringhiere, infissi metallici, ecc.
Superfici zincate, materiale plastico (PVC) o leghe leggere,opportunamente trattate.

Alchidico uretanico
Gloss Satinato: 25-30 gloss angolo lettura di 60°

45-50 μm
63  ÷ 69

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
(Direttiva 2004/42/CE) Valore limite UE di COV (cat. A/i): 500 g/L (2010). SINTEX contiene al massimo 
400 g/L di COV.

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:
- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine 
mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o 
manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare il convertitore 
SIRENAFER.
- Nel caso di superfici nuove che non presentino calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il 
supporto con diluente di lavaggio.
- Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare uno 
strato di PRIMER 80.
- All'esterno, su superfici esposte in ambienti aggressivi, è consigliato applicare 2 strati di antiruggine 
PRIMER RAPID. Dopo almeno 16 ore, applicare 2 strati di SINTEX.
Superfici in metallo ferroso già verniciato:
- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o 
manuale,carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle. Per eliminare la 
ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare il convertitore SIRENAFER.
- Eliminare la polvere dal supporto.
- Applicare 2 strati di SINTEX.
- Nel caso di superfici deteriorate è consigliabile asportare completamente le vecchie pitture e la 
ruggine presente mediante sabbiatura al grado SA2 1/2, oppure utilizzando lo SVERNICIATORE 
UNIVERSALE e successiva accurata pulizia meccanica o manuale.
- Le superfici sabbiate a metallo bianco devono essere ricoperte entro 8 ore da due strati di 
antiruggine PRIMER 80 .
- Dopo almeno 16 ore, applicare 2 strati di SINTEX
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Colorazione
Prodotto finito

il prodotto può inoltre essere fornito in tutte le tinte RAL suddivise per fasce di colore 
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Preparazione dei supporti   …..segue../..
Superfici in legno nuovo:
Carteggiare a secco per asportare le fibre sollevate; Pulire la superficie. asportare i residui della 
lavorazione e l'eventuale resina con idoneo diluente; Controllare che il legno non sia troppo umido; 
Su legni teneri e secchi oppure con assorbimento eccessivo applicare uno strato di impregnante 
SIREXIL-SIMPREGNANTE e carteggiare leggermente con carta abrasiva.  Procedere all'applicazione di 
SINTEX
Superfici in legno già verniciato:
Controllare lo stato delle vecchie verniciature. asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti. 
Livellare le irregolarità del supporto. Fori, screpolature e difetti possono essere trattati con SIRESTUK 
PASTA all'interno. Carteggiare e pulire. Procedere all'applicazione di SINTEX.
Superfici zincate in alluminio o leghe leggere:
Asportare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale. Sgrassare accuratamente 
con idonee soluzioni alcaline oppure con diluente. Eliminare ogni traccia di polvere e procedere 
all'applicazione di fondo anticorrosivo PRIMER ZINC  su supporto perfettamente asciutto. Verniciare 
con SINTEX.
Superfici in materiale plastico (PVC):
Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente. Sgrassare con idoneo diluente e pulire il 
supporto. Applicare uno strato di fondo universale PRIMER ZINC; Dopo almeno 12 ore, applicare, su 
supporto perfettamente pulito ed asciutto, 2 strati di SINTEX. Su materiali plastici diversi dal PVC, è 
opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.

Il prodotto è pronto nei colori BIANCO RAL 9010  – NERO RAL 9005

il prodotto ha i converter per essere colorato tramite il sistema tintometrico SIRESOL TINT

Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto.
Attrezzi: pennello e spruzzo.
Nr strati: almeno 2 strati.
Diluizione: max 5% con diluente sintetico/acquaragia – spruzzo 10-15% con diluente polivalente
Resa indicativa: 10 m2/kg-l ad uno spessore di 50 micron
Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm²
Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm²
Tipo di ugello: 1,5 mm

Fuori polvere 2,5 h.; in profondità 24 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore 

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Essendo il prodotto a base di olii essiccativi, i residui dello stesso, gli attrezzi, la polvere e i depositi di 
overspray, filtri esausti, carta e panni imbevuti di prodotto, possono causare fenomeni di 
autocombustione; è necessario quindi bagnarli con acqua e stoccarli in contenitori stagni prima dello 
smaltimento. Verificare periodicamente il retro cabina, i canali di espulsione e le ventole e pulirli da 
eventuali depositi di overspray che possono provocare fenomeni di autocombustione.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I 
contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite 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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