
 

     
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

DESCRIZIONE 
Smalto alchidico satinato a solvente ideale per supporti in ferro e legno per interno ed esterno. 
Idoneo su pvc, acciaio ed altri materiali opportunamente trattati. 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

 
- Sovraverniciabile in 6 ore 
 

- Multisupporto 
- Finitura vellutata 

SISTEMA 

TINTOMETRICO 
Può essere tinteggiato con sistema tintometrico MaxMeyer. 

 

CLASSIFICAZIONE  

COV 

(Direttiva 2004/42/CE) 

 

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. 
Valore limite UE di COV per RAPIDOIL RS (cat. A/d): 300 g/L (2010). SMALTO SATINATO 
ALCHIDICO A SOLVENTE contiene al massimo 300 g/L di COV. 

CICLO APPLICATIVO 

FERRO NUOVO: Sgrassare con diluente nitro la superficie assicurandosi che sia 
perfettamente asciutta e pulita. Applicare come prevenzione anticorrosiva una/due mani di 
MINIOMAX o DIAMANTCROMO, completare applicando due mani di RAPIDOIL RS 
intervallando le due mani da una leggera carteggiatura. 
FERRO GIA’ VERNICIATO: Spazzolare al fine di rimuovere le eventuali vernici in fase di 
distacco ed eventuale ruggine. Applicare una o più mani di MINIOMAX o DIAMANTCROMO, 
completare applicando due mani di RAPIDOIL RS intervallando le due mani da una leggera 
carteggiatura. 
LEGNO NUOVO IN INTERNO: in caso di supporto molto assorbente, applicare 
preventivamente una mano di ACTIVE IMPREGNANTE e lasciare asciugare. Applicare due 
mani di BIANCOMAX, spianare perfettamente la superficie con carta vetro a grana fine, ripulire 
con panno residui di polvere e procedere con l’applicazione di due mani di RAPIDOIL RS. 
LEGNO NUOVO ALL’ESTERNO: carteggiare e trattare il supporto con ACTIVE 
IMPREGNANTE, ad essiccazione completata, applicare due mani di RAPIDOIL RS. 
LEGNO VERNICIATO: pulire accuratamente il supporto con acqua e detergente. Eliminare 
eventuali parti in fase di distacco, stuccare ove è necessario e carteggiare a fondo. Procedere 
quindi come per legno nuovo. 
 

CONSIGLI PRATICI 
Mescolare bene prima dell’uso. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e 
lontano da fonti di calore 

PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA 

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. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Applicazione di RAPIDOIL RS con un consumo medio di ___________  L/mq da applicarsi in 
due mani al prezzo di € ____________  al mq. compreso materiali, manodopera, escluso 
ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.. 
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CARATTERISTICHE ED ALTRE 

INFORMAZIONI TECNICHE 
METODO 

DATI PRINCIPALI A 20°C E 60 

U.R. 

Aspetto e finitura  Satinato Max 35 

Massa volumica 
g\ml 

UNI 8910 1.230  1.400 

Viscosità                                                    
ISO  8, s 

UNI 8356 50  80 

Resa teorica per mano 
m2 / L 

ISO 7254 10  12 

Spessore secco consigliato 
micron per mano 

ASTM D 1186 30  40 

Punto di Infiammabilità 
°C 

UNI 8909 >21 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

UNI 10154 Almeno 24 mesi 

Secco al tatto 
h 

 Dopo 2 

Secco in profondità 
h 

 8 

Sovraverniciabilità 
h 

 
 

      6 ore 
 

Superficie di applicazione  Esterni \ Interni 

Colori  
Bianco, colori pronti, colori a sistema 

tintometrico 

Legante  Alchidico 

Diluente  Diluente Sintetico S-98 

Pulizia degli attrezzi  Diluente Sintetico S-98 

Applicazione a rullo e pennello  Pronto all’uso 

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre 
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. 
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