
Smalto ad alta adesione per superfici già verniciate

Lacca 360

Colori disponibili:
Avorio
Colorabile con Colori Pompei

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere ben pulito da grassi, cere e residui di colle o materiali siliconici. Nella applicazione su murature ridurre 
l’assorbimento o fissare vecchie pitture poco coese, preparando il supporto con Legante vegetale.

Applicazione del prodotto:
Stendere il prodotto con pennello per smalti o rullo a fibra sottile, in strato sottile senza cercare di ottenere la copertura con 
prima mano.
Su piastrelle e supporti lucidi la prima applicazione potrà apparire di bassa copertura. Attendere 8 ore prima di stendere la
seconda mano a copertura.
Finire con cera liquida Encausto Plus su mobilia o oggetti non sollecitati.
Utilizzare Olio Protettivo n.18 su superfici sollecitate.

Tempi di acsiugatura:
Con temperatura di 20° C e umidità relativa del 60% fuori polvere dopo 4 ore
sovraverniciabile dopo 8-12 ore

Pulizia degli attrezzi:
Con acqua e Sapone Forte

Diluizione del prodotto:
Pronto all'uso
Diluizione massima 15% per applicazione a rullo

Resa:
20 mq/l su piastrelle o supporti già verniciati.
15 mq/l legno o muratura preparata con Legante Vegetale.

Dichiarazione dei componenti del prodotto:
Acqua, carbonato di calcio, mica, terre ed ossidi naturali, resinato calcico di colofonia, tung oil, olio di lino cotto, standolio di 
lino, Sali di boro, metilcellulosa, olio di spigo, essiccanti naturali di manganese e zinco, polialchilglucosidi (tensioattivi derivati 
dallo zucchero).
Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK n° 0947)

Impiego:
Pittura opaca per mobili già verniciati (senza rimuovere, se ben adesa, la vecchia verniciatura), piastrelle, murature, legno.
Prodotto ad elevata copertura e veloce essiccazione.
Lacca 360 è colorabile con colori Pompei

Note ecologiche:
Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o
conservanti dannosi per l’uomo e l’ambiente.
Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l’ambiente.
Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP. Risponde e supera tutti i requisiti relativi al DM 23 
giugno 2022 n. 25 – CAM - criteri ambientali minimi.
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze 
di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.
Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).



Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Voce di capitolato:
Fornitura e applicazione di pittura colorata naturale a base di oli, resine vegetali e pigmenti minerali esenti da coloranti organici 
e metalli pesanti,tipo Lacca 360 Durga, su supporto in muratura/legno/piastrelle/legno già verniciato.
Da applicare in due mani a distanza di 8/12 ore. Per pavimentazioni o superfici lavabili finire dopo 24 ore con una mano di Olio 
Duro Vegetale tipo Duroil Durga.
Prodotto deve essere a COV=0

Densità:
1,26 gr/cc

Composti Organici volatili:
0 gr/litro

confezioni:
0,75 l - 2,5 l

Conservazione:
24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore 

l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.
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