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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
SMALTO LUCIDO ha le stesse caratteristiche dello smalto satinato, l’unica differenza 

è l’aspetto estetico. Indicato per la tinteggiatura di locali con elevato grado di umidità, 

bagni e ove sia richiesto lavaggio con detergenti (ospedali, studi dentistici, scuole ecc…). 

Ha una base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti ultrafini. Garantisce 

il non ingiallimento della parete e una buona resistenza alle sollecitazioni superficiali. E’ 

anche inodore, ha un aspetto liscio - lucido e un ottima lavabilità.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Con adeguato fondo, applicabile su:

• intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici;

• superfici in calcestruzzo;

• vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, 

assorbenti e coesi;

• cemento;

• tutti i supporti polverosi e sfarinanti;

• pietre naturali;

• gesso e cartongesso.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo  

“Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alca-

lini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

OTTIMA LAVABILITÀ

NON INGIALLISCE NEL TEMPO

BUONA RESISTENZA ALLE 
SOLLECITAZIONI SUPERFICIALI

LAVABILITÀ

TRASPIRAZIONE

SMACCHIABILITÀ

COPERTURA

ECOLOGICO

PROPRIETÀ

BASSO
VOC

SOLVENT 
FREE

COLORI DISPONIBILI

Selezione mazzetta BBM, RAL o NCS

TINTE TENUI
TINTE MEDIE
TINTE FORTI
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se 

necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. In presenza di muffe è consigliato trat-

tare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUF-

FA by Colorificio BBM. Quest’ultimo prodotto è additivato per 

prevenire alghe e muffe.

2. Procedere con la stesura di una pittura di fondo.  Per questa 

operazione consigliamo una mano di IDROPLAST LAVABILE 

by Colorificio BBM.

3. Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, 

applicare una mano di SMALTO LUCIDO by Colorificio BBM. 

secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applica-

zione”.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. 

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in 

modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 

previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti partico-

lari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, 

raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 

ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o re-

gionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-

cordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.

Peso Specifico 1,2 kg/L

Granulometria Fine

Brillantezza Lucido

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE*

<23,55 g/L

Classe di emissione B

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco + 
selez. mazzetta BBM

Confezione da 1L a 15L

Diluizione  
in peso, con acqua

10–15% 

Resa 8–10 m2/L 
per mano

Strati 2

Uso Interno / Esterno

Strumento Pennello / Rullo 

Temp. di applicazione 5°C / +35°C

Sovraverniciabile 8–10 h

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24 h

Prodotto Applicazione

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)


