
RESA
750 ml = ± 7 mq per strato
2L = ± 20 mq per strato

ESSICCAZIONE TRA 
DUE MANI
3 ore

ESSICCAZIONE 

COMPLETA
12 ore

ASPETTO
Satinato

Formati : 750 ml – 2 L

Smalto destinato a rinnovare tutti i 
pavimenti in piastrelle, grès 
porcellanato, marmi, graniti…

FACILE, RAPIDO, EFFICACE !

• 2 IN 1 SENZA UTILIZZO DEL FONDO.

• TENUTA Perfetta.

• Aderisce perfettamente sui supporti lisci e non farinanti.

COLORI

• Non cola anche su superifici verticali come battiscopa.

• Resiste agli urti, alle sollecitazioni di punte e allabrasione di passaggi frequenti. 

• Resistente alle macchie. 

• Resiste ai lavaggi frequenti: lavabilità compatibile con prodotti di pulizia per la 
casa giornalieri.

• Pittura all’acqua

BIANCO - BIANCO PIUMA - GRIGIO TITANIO CHIARO - GRIGIO CARBONATO – TERRACOTTA - GRIGIO CATRAME SATINATO



> PREPARAZIONE

• Su SUPPORTI GREZZI :

Questa pittura si applica sui pavimenti in 
piastrelle, marmi e in pietra situati all’interno 
che non sono stati trattati o che abbiano 
ancora trattamenti con olii o cere o loro 
derivati. Non si applica sulle piastrelle di 
pareti delle docce. Non si applica sulle 
piastrelle murali in verticale e ceramiche.

La PREPARAZIONE del supporto è 
uno step OBBLIGATORIO per 
un’ottima riuscita.

La performance e la resistenza ottimale di 
questa pittura si ottengono dopo 15 giorni, 
evitate dunque di sollecitare il vostro supporto 
(urti, macchie, lavaggi…) nei primi 15 giorni.

• Su SUPPORTI GREZZI :
Applicate il preparatore per suoli V33. Risciacquate abbondantemente con acqua, lasciate seccare.

• Su SUPPORTI GIA' DIPINTI : 
> In buono stato: Applicate il preparatore per suoli V33. Risciacquate abbondantemente con acqua, lasciate seccare, poi carteggiate e 
spolverate.
> Parzialmente usati: sverniciate risciaquate con acqua e lasciate asciugare.

Il LAVAGGIO è fondamentale, si effettua con un dete rgente a base di soda (alcalino). 
Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare una non-aderenza della pittura.

• Aspirare sempre la polvere con attenzione, controllare lo stato dei battiscopa e pareti adiacenti prima di applicare qualsiasi prodotto.

> APPLICAZIONE

ATTREZZI: bacchetta larga • Pennello o spalter per pittura acrilica • Rullo per smalti (a pelo raso).

UN DOSATORE È INSERITO ALL'INTERNO DELLA LATTA. 
Contiene un additivo che deve essere OBBLIGATORIAME NTE 

aggiunto alla pittura prima dell'applicazione. 

> Svuotate interamente il dosatore nella latta di vernice 
> Mescolate con un miscelatore o con un bastone largo insistendo sul fondo del barattolo per omogeneizzare bene.
> Applicate

V33 ITALIA Via Genova 5/A 20814 VAREDO (MB) Tel: 03 62 543 305 www.v33.it
Il presente avviso ha lo scopo di informare. Le informazioni si basano sulla nostra conoscenza e la nostra esperienza attuale in funzione delle condizioni di utilizzo conformi alle 
norme in vigore.  Visti i molti fattori che possono influenzare l’uso dei nostri prodotti, essi non possono dispensare l’utilizzatore dalle proprie esperienze.
Non si potrà dedurre dalle nostre indicazioni una garanzia giuridica. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni di scheda precedenti.

> Applicate

La miscela deve essere utilizzata obbligatoriamente entro 10 giorni. Oltre, l'aderenza e il risultato sono alterati.

1. Applicate la pittura con mani incrociate e regolari, evitando spessori. Cominciate ai lati del locale con l'aiuto di un pennello, poi 
continuate con il rullo. Stendere la pittura a piccole superfici (2m² circa) . 

2. Lasciare asciugare 3 ore.

3. Applicate la seconda mano di pittura. 

Tempi per la rimessa in servizio del locale : uso calpestabile 12 ore. Per ottenere il risultato e la resistenza di questo prodotto, è 
indispensabile applicare 2 mani di pittura. Rispettate la resa del prodotto. Evitate di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli, ma evitate 
anche di caricare con troppa pittura gli strumenti – applicate la pittura fra i 12 °C e i 25 °C, evitando le correnti d’aria – evitate di fermarvi 
nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare – non tornate sulla superficie pitturata in corso di essiccazione –
pulite i vostri utensili con uno straccio pulito, per poi sciacquarli e lavarli con acqua – per la pulizia e il mantenimento giornaliero dei vostri 
supporti pitturati, utilizzate un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive. 
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