
 

PRODOTTO: 

CONFEZIONI: 

NATURA BUNTLACK – SMALTO COLORATO 
SMALTO COLORATO A BASE ACQUA 
Smalto universale diluibile con acqua, privo di odori e ad essiccazione rapida, a base di acrilato puro per tutte 
le superfici di fondo: legno, metallo (anche superfici in zinco) e materiali plastici verniciabili in ambienti esterni 
ed interni. Resistente a colpi, urti e graffiature, agli agenti atmosferici e agli ingiallimenti, buone 
caratteristiche di distensione, altamente coprente ed elastico, prolungata stabilità del colore. Idoneo per la 
verniciatura di giocattoli ai sensi della norma DIN EN 71-3.  

 

 

 

 

                                                                                                             

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 
Si applica in maniera ottimale, sia su supporti nuovi che 
precedentemente verniciati in legno, metallo 
(anche superfici in zinco) e materiali plastici verniciabili in 
ambienti interni ed esterni. 
 
PROPRIETA‘ DEL MATERIALE: 

• Privo di solventi e plastificanti. 
• Idoneo per l’applicazione su giochi per bambini 

secondo DIN EN 71-3 
• Ecocompatibile 
• Alta copertura 
• Resistente a urti, graffi e agenti atmosferici 
• Colori stabili alla luce 

 
IMBALLAGGI: 
0,75 litri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORE: 
Fiordaliso, Pietra Calcarea, Rovere, Ciottolo 
 
OPACITA‘: 
Opaco 
 
MAGAZZINAGGIO: 
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni 
confezione è specificatamente etichettata e riporta il 
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo 
di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma 
al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. 
Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita 
per un anno. 
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SCHEDA TECNICA 
 

APPLICAZIONE 

SUPPORTI IDONEI: 
• Legno 
• Metallo (anche zinco) 
• Materiali plastici verniciabili 
• Supporti nuovi o precedentemente verniciati 

interni o esterni 
 
 

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: 
Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo  
di sostanze distaccanti. 
Nel caso di utilizzo del prodotto su legno in ambienti 
esterni l’umidità del legno stesso non deve superare (in 
media) il 12 % per il legno di latifoglie ed il 15 % per il 
legno di conifere. 
 
LEGNO NUOVO: 
Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella 
direzione della fibra, pulire accuratamente e 
rimuovere le impurità del legno, p.es. resina e residui. 
Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente 
resinoso per mezzo di un diluente nitro universale. 
 
LEGNO VECCHIO NON TRATTATO: 
Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad 
ottenere una superficie portante sana. Pulire 
accuratamente. 
 
LEGNO TRATTATO: 
In presenza di precedenti verniciature non aderenti, 
rimuoverle completamente tramite carteggiatura. 
In presenza di precedenti verniciature stabili, 
irruvidire la superficie e pulire accuratamente. 
 
METALLO:  
Se presente, eliminare la ruggine mediante carteggiatura 
o molatura. Eliminare grasso, olio o altre sostanze 
che potrebbero causare mancata adesione al supporto. 
 
PVC DURO: lavare con una soluzione ammoniacale e pulire 
accuratamente i residui. 
 
SUPERFICI PRECEDENTEMENTE VERNICIATE:  
Rimuovere le vecchie pitture e vernici se non 
completamente aderenti. Carteggiare la superfici di 
vecchie pitture con buona adesione; questa operazione è 

sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato 
con smalti. 
 
PREPARAZIONE DEL MATERIALE: 
Miscelare accuratamente prima dell’uso. 
 
SISTEMA DI APPLICAZIONE: 
A pennello, rullo o con sistema a spruzzo. 
 
METODO DI APPLICAZIONE: 
Alpina Natura BuntLack – Smalto Colorato è applicabile tal 
quale senza diluzione e nella maggior parte dei casi copre 
con solo una mano. 
Prima mano: applicare lo smalto tal quale o in caso di 
necessità (ad esempio per regolarne la fluidità) diluito con 
al  max. il 5% di acqua. 
Eventuale mano a finire: applicare dopo 12 ore lo smalto 
tal quale o diluito con al max. il 5% di acqua. 
 
CONDIZIONE DI APPLICAZIONE: 
Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o 
superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%. 
 
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 
Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa risulta 
asciutto in superficie dopo 2 ore e sovraverniciabile dopo 
12 ore. Essiccamento a fondo e dopo circa 1 giorno. 
I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse 
temperature e alti livelli di umidità. 
 
PULIZIA DEGLI UTENSILI: 
Con acqua, subito dopo l’uso. 
 
RESA: 
10,0 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la 
ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi 
indicativo poiché l’esatto consumo va determinato 
mediante applicazione di prova. 
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AVVERTENZE 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI 
DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE): 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto 
deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle 
confezioni originali ben chiuse. Durante e dopo la 
lavorazione, garantire una ventilazione completa. In 
caso di applicazione a spruzzo, non inspirare le nebbia 
di vaporizzazione. In caso di contatto con gli occhi o con 
la pelle lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua. Non permettere che il prodotto vada a finire 
nella fognatura, nell’ambiente idrico o nel terreno. Le 
confezioni già aperte devono essere completamente 
richiuse ed il prodotto in esse contenuto deve essere 
utilizzato il più presto possibile. Contiene 1,2-
benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one. 
Può provocare una reazione allergica. 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 
SMALTIMENTO: 
Solo i recipienti vuoti sono riciclabili. Conferire i 
contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di 
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di 

prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali 
edili o nei rifiuti domestici.  
 
TRASPORTO SICURO: 
Si raccomanda di trasportare il contenitore in posizione 
verticale e di fissarlo affinché non si capovolga 
provocando eventuali perdite. 
 
VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC: 
Di questo prodotto (Cat. 1/d:): 130 g/l. Contenuto di 
VOC di questo prodotto: max. 1 g/l. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2015 

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.  
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. 
 

ALPINA ITALIA  
DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG      

• LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297 
• EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT  • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT 

  

 

ATTENZIONE:      ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ. 


