
LUCCIOLA – SMALTO ALL’ACQUA LUCIDO 

SMALTO IDROSOLUBILE LUCIDO/OPACO
(Codice prodotto 95986 - 95987 - 95988 - 95989 - 95990 - 95991 - 95992 - 95993 - 95994 - 95995 - 95996  ) 

DESCRIZIONE: 

 Smalto all’acqua lucido a base di resine acriliche con spiccate 
caratteristiche di adesione ai più svariati supporti quali 
grondaie, legno, ferro e plastica 

CARATTERISTICHE: 

Lo speciale tipo di legante impiegato conferisce al prodotto 
ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio, buon potere 
coprente, ottima applicabilità e lavorabilità, ottima aderenza 
ed elasticità. Queste notevoli caratteristiche e l’assenza di 
solventi, rendono il prodotto atossico, non infiammabile e 
privo di odore sgradevole. Resiste al graffio, non trattiene la 
polvere o lo sporco ed è lavabile con acqua o con comuni 
detersivi. Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture 
di elevatissima qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, 
alluminio, legno, plastica, cemento o su superfici murali 
poste sia all’interno che all’esterno che devono apparire di 
aspetto brillante perfettamente disteso 

COLORE:   Bianco lucido, Bianco Opaco, Nero Lucido, Nero 
Opaco, Giallo,Rosso Vivo, Blu, Grigio, Testa di Moro,Verde 
Vittoria,Avorio 

CONFEZIONI  :         
E’ venduto in contenitori  da 0,750 lt 

 ISTRUZIONI PER L’USO : 
Miscelazione: Miscelare lentamente evitando la formazione di 

bolle 

Applicazione: A rullo ,spruzzo o taloscia 
Volume Diluente: Pronto all’uso. Per particolari applicazioni 
sopporta una diluizione fino al 5%. 
Diluente: Acqua 
Consumo teorico: 0.8/1.5 kg./m a secondo dello spessore 
applicato 
Tempo essicazione: 48 ore a 20° C e 65% di umidità   
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DATI PRINCIPALI A  20°C : 

Resa 8-12 mq/Lt 

Colori bianco + colori cartella 

Essiccazione 4-6 ore a 20°C 

Sopraverniciatura 
minimo  

4 ore a 20°C 

Viscosità 
RV6 VEL 20 a 25°C  

Residuo secco 50% 

Spessore del film umido: 120 micron  
secco: 30-35 micron 

Peso specifico 1,2 Kg/Lt 

Punto di 
infiammabilità 

non infiammabile 

Valore ph 8,6 

Legante acrilico 

CONDIZIONI DEL SUPPORTO : 

 Se superfici in muratura
I muri devono essere completamente asciutti.  Per una 
tinteggiatura accurata asportare con spazzola morbida il 
pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente 
aderenti. In via eccezionale, se l’intonaco presenta molte 
graffiature o una finitura leggermente ruvida, si può 
adoperare carta vetrata di grana grossa.  
Per chiudere eventuali piccoli buchi e scalfiture dell’intonaco 
stucco in polvere o in pasta per pareti. Lo stucco è nemico 
dell’umidità, quindi è importante non applicarlo sui muri 
sotto il piano terra o comunque non asciutti, provocherebbe 
il distacco dello stesso. Dopo 4-6 ore dall’ultima rasatura, 
carteggiare con carta vetrata di grana media le pareti 
stuccate e ripulire accuratamente. Applicare il LUCCIOLA 
isolante Fissativo Acrilico opportunamente diluito su tutta la 
superficie per ridurre l’assorbenza della parete nuova, 
omogeneizzare l’assorbimento e far ottenere al prodotto di 
finitura una resa superiore. Dopo 8-12 ore applicare la 
finitura desiderata. È sconsigliato versare il fissativo nella 
pittura di finitura, non si ottiene una pittura migliore, al 
contrario finiremmo per sbilanciare la proporzione degli 
elementi di ricetta ottenendo un prodotto di finitura non 



idoneo. 

 Se superfici in ferro
Sgrassare con diluente nitro o liquido antisiliconico eventuali 
tracce di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati da 
precedenti lavorazioni. Asportare con spazzola metallica e 
tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente 
aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire accuratamente 
ed applicare una mano di convertitore di ruggine all’acqua  

che neutralizza il processo di corrosione.  Successivamente 

applicare una mano di fondo o antiruggine e dopo 24 ore 
applicare due mani di finitura a distanza di 8-12 ore una 
dall’altra 

 Se superfici in legno
Verificare lo stato di deterioramento della vecchia vernice. Se 
il prodotto è ancora in buono stato sarà sufficiente un 
intervento superficiale di carteggiatura, in modo da ravvivare 
il supporto ed eliminare le piccole imperfezioni; dopo 4-8 ore 
applicare la mano di fondo LUCCIOLA Fondo Universale 
Acqua  di tipo bianco. Successivamente dopo 12-24 ore 
applicare due mani di smalto in applicazioni successive di 24 
ore l’una dall’altra.  
Se al contrario le vecchie mani di vernice sono degradate, vi 
consigliamo di raschiare tutta la superficie, in modo da 
riportare alla luce il legno; proseguite poi con il ciclo relativo 
al legno nuovo.  

ISTRUZIONI PER L’USO : 
Miscelazione:  Agitare accuratamente prima di inserire 
nella pittura da colorare 

Applicazione:        Pennello – Rullo - Spruzzo 

Diluente:                  Acqua potabile  
Volume Diluente:   Diluire con acqua potabile 15% prima 
mano, 20% seconda mano 

 AVVERTENZE 
pecifico è riferito al bianco 

applicare su superfici calde. 

ogo coperto. Chiudere bene la 
latta dopo l’uso. 

assolute sull’applicazione. Consigliamo quindi di effettuare 
prove preliminari di applicazione sui diversi supporti 
congiuntamente alle nostre indicazioni.  
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