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SCHEDA TECNICA

BOMBOLE CIBI SPRAY
Descrizione Smalto acrilico spray, essiccante ad aria, indicato per facili finiture su ogni tipo di materiale  

(ferro, alluminio, legno, muro, materie plastiche) sia all'interno che all'esterno

Campi di impiego Veloci e facili finiture di piccole superfici per hobby e industria

Composizione Resine acriliche a rapida essicazione e pigmenti solidi alla luce esenti da piombo, senza 
clorofluorocarburi

Odore caratteristico di solventi

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto .Superfici precedentemente verniciate con 
pitture sintetiche devono essere carteggiate con carta abrasiva fine.

Diluizione

Applicazione agitare molto bene la bombola prima dell' uso per circa un minuto, spruzzare la superficie da 
una distanza di 20 / 30 cm, prima con leggeri tratti orizzontali sovrapponendoli poi con tratti 
verticali. Per evitare che lo smalto coli, spruzzare in più strati leggeri. Dopo l' uso 
capovolgere la bombola e spruzzare fino all' uscita del solo gas.

Essicazione fuori polvere dopo 10 minuti; al tatto dopo 20 minuti; in profondità dopo 24 ore.

CONFEZIONI E RESA bomboletta di contenuto netto pari a ml 400 la resa varia molto secondo 
l'assorbimento del supporto con una bombola si coprono circa mq 2

AVVERTENZE Il prodotto é facilmente infiammabile. Recipiente sotto pressione; proteggere dai 
raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°. Non bucare la bombola. 
Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l' ozono.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al

 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l. 

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it

www.colorificiobresciano.it


