
ROYAL CERAMIC 
SMALTO CERAMICO

CERAMIC ENAMEL / ÉMAIL CÉRAMIQUE

Royal Ceramic è uno smalto ceramico con elevate caratteristiche di adesione e 
brillantezza, adatto alla pitturazione di superfici difficili come ceramica, plastica, 
vetro, alluminio, legno e ferro.
Royal Ceramic non ingiallisce ed è molto resistente all'abrasione ed all'azione dei 
saponi e dell'acqua calda, con sbalzi termici frequenti.
Le superfici pitturate con Royal Ceramic risultano brillanti, bianchissime e durature 
nel tempo.
Con Royal Ceramic  le vasche da bagno di ogni materiale, i sanitari, le piastrelle, i box 
doccia, gli infissi in alluminio o plastica tornano all'originale splendore.
Carteggiare e lavare con cura il supporto da smaltare con uno sgrassatore forte 
idrosolubile di tipo domestico.
Preparare la miscela di metà prodotto, per la prima mano, mescolando base ed induritore 
in rapporto 3/1 in volume o 4/1 in peso.
Applicare direttamente la prima mano a pennello, facendo attenzione che la miscela è 
applicabile entro un'ora dalla miscelazione.
A distanza di almeno 12 ore miscelare la restante parte di prodotto ed applicare la 
seconda mano. 
Si può applicare anche a rullo o a spruzzo previa diluizione con diluente specifico. 

GB ROYAL CERAMIC has been developed for bathtubs and adheres directly to an 
adequately cleaned and degreased metal or plastic tube. It can be applied either by 
spray or brush, given its flow characteristics. Suitable for all types of surfaces (wood, 
steel and aluminium) that have been adequately prepared. Mix base and hardener 
thoroughly and apply within 2 (at 20°C); during application and curing the 
temperature must be between 10 and 20°C. Two coats must be applied

F  Etudié pour baignoires en metaux ou polyester, cet émail polyurethane très brillant 
et résistant s'applique directement. Il peut s'appliquer au pinceau, etant donné ses 
caracteristiques de dilatation. Le ROYAL CERAMIC convient à tous les supports 
(bois,acier,aluminium) convenablement préparés. Mélanger soigneusement les 
deux composant et appliquer dans les deux heures (à 20°C). Pendant l'application et 
la réticulation la température doit etre comprise entre 10 et 20°C. Appliquer deux  
couches.

diluente / thinner / diluent: “PER POLIURETANICI”
resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT
essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 4 h
riverniciabilita’ / overcoating / revernissable:  12 h.
n° mani  consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3
durata della miscela / pot life / duree de melange: 2 h. (20°C.)
rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 3/1 volume  = 4/1 peso
spessore secco raccomanato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 60 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 50%
punto di infiammabilita’ / flash point / point d’eclair: 25° C.
peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,25
airless: rapporto compressione 30/1    ugello 0.015 - 0.017   
spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm2     ugello 1.2 - 1.4
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DISPONIBILE:

Confezione da 375 ml.

COLORI:

bianco, azzurro,
blu, verde,

rosso, grigio,
avorio
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