
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

SMALTO  DA INTERNI OPACO. 

Pittura coprente naturale a gloss zero, adatta al trat-
tamento del legno e del metallo.  

Prodotto costituito da emulsione di resine ed oli 
vegetali, microsfere di vetro e pigmenti minerali 
esenti da metalli pesanti, arricchita con Argento a  
lento rilascio per una azione antibatterica sulla su-
perficie trattata.  

Il prodotto si applica facilmente ed è caratterizzato 
da tempi di essiccazione inferiori alle 12 ore. 

CONFEZIONI 

750 ml 

2,5 lt 

5 lt 

Conservazione: ben 
chiuso lontano da fonti 
di calore 24 mesi. 

 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 
Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
Non ingerire. 
Tutti i componenti orga-
nici sono completamen-
te biodegradabili, avvia-
bili allo smaltimento 
urbano. 
Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben coeso e compatto. Rimuovere tracce di grassi o 
colle. Le superfici in legno possono essere carteggiate con carta sottile 150-
180.  Il legno nuovo, senza precedenti trattamenti si può preparare con una 
mano di “Nutriarredo” nel caso di conifere o “Tannino stop” per legni più duri 
ma ricchi di tannino (es. Rovere, Castagno). 

Per ottenere un supporto completamente complanare occorre utilizzare il 
“Fondo Presmalto 447” 

 

APPLICAZIONE 

Il prodotto può applicarsi a pennello o rullo.  

DILUIZIONE 

Pronto uso per applicazione pennello. Fino al 5% con acqua per applicazione a 
rullo. 

RESA 

13 – 16 mq/l  per mano. La resa può variare sulla prima mano in base all’assor-
bimento del supporto. 

TEMPI ESSICCAZIONE 

Sopra verniciabile dopo 12 h. Fuori polvere 6 h.  

PULIZIA ATTREZZI 

Con acqua e sgrassaggio finale con “Sapone Forte” 

CARATTERISTICHE 

Lavabilità: secondo UNI EN ISO 11998-2006 - classe 2 

Traspirabilità vapore: µ 45 - sd 0,0047 

Densità: 1,21 gr/l 

Viscosità: 200 sec. Coppa Ford 100/4 

Cov: 5 gr/l costituiti da oli essenziali di pino. 

Gloss: 0     

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): 

Acqua,  carbonato di calcio,  biossido di titanio, resina di dammar, olio di ricino disidratato, tung oil, 
olio di lino, microsfere  vetro-cave, trementina di pura gemma, gomma xantano, metil-cellulosa, Sali 
potassici di boro, argento nitrato, zeolite naturale, zinco stearato (vegetale), polialchil glucosidi 
(tensioattivi vegetali), siccativo a base di resina di conifera e manganese (< 0,6%),  idrossido d’am-
monio. 

Note:  

 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei 
componenti organici della 
formulazione 
(completamente biodegrada-
bili) provenienti da fonti rin-
novabili, riducono l'emissione 
di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). 

La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 

Voce capitolato: applicazio-
ne di smalto opaco resi-
stente alle muffe, applicato 
a due mani. Legni tannici 
devono essere adeguata-
mente preparati con isolate 
di tannini (es. Tannino stop 
Durga) . Il prodotto deve 
essere realizzato con mate-
rie prime vegetali e minera-
li, esente da derivati del 
petrolio e metalli pesanti, 
ed accompagnato da di-
chiarazione delle materie 
prime utilizzate (DCB® ) 
BioediliziaItalia. 

Tipo Hydro-smalto Interni 
Durga.  
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SMALTO INTERNI 327 


