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SMALTO PER PISCINE 
 

 
 
Smalto al clorocaucciù, specifico per la pitturazione di piscine in cemento.  
 
Colore                     Azzurro 
 
Confezioni                 2,5 litri 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di resine clorocaucciù, biosssido di titanio e coloranti ad alta 
    resistenza all’acqua clorata o marina. 
 
Peso specifico medio      1,360 kg/l. 
 
Essiccazione               Asciutto: 1 ora. 
 
Sovrapplicazione          Dopo 16 ore. 
 
Resa                       14 - 16 mq/l per mano. 
 
Copertura                  Ottima. 
 
Riempimento               Buono. 
 
Aspetto del film           Satinato. 
 
Resistenza agli agenti 
atmosferici                Elevata. 
 
Resistenza alla 
alcalinità del cemento           Elevata. 
 
Resistenza all'acqua      Ottima, sia all'acqua dolce che salata, nonché agli additivi necessari 
                           alla depurazione. 
                          
Altre proprietà            Impedisce la formazione di alghe e muschi. 
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Conservazione             In confezioni ben chiuse. 
Modo d'impiego 
 
Impiego   Per la verniciatura di supporti in cemento, dove viene richiesta alta 
    resistenza all’acqua dolce o salata come piscine.   
 
Applicazione               Pennello o rullo. 
 
 
Diluizione                 Prima mano  10-15% in volume con Diluente Clorocaucciù 914371L. 
                          Mani successive: pronto all'uso. 
 
Pulizia degli attrezzi    Con Diluente Clorocaucciù 914371L. 
 
 
 
Sistemi di applicazione   A) Piscine nuove: 
                           -  Lasciare le piscine piene di acqua per 50-60 gg., allo scopo di  
        permettere la dissoluzione dei sali contenuti nel cemento. 
                           -  Lavare con una soluzione di acido cloridrico al 10% per 
                                 irruvidire le superfici e favorire l'adesione della pittura. 
                           -  Attendere 5 minuti, prima di lavare abbondantemente con acqua. 
                                  -  Lasciare asciugare perfettamente le superfici. 
                           -  Applicare minimo due mani di  Smalto Per Piscine secondo 
                                  le indicazioni sopra riportate. 
 
                           B) Piscine vecchie: 
                           -  Rimuovere eventuali vecchie pitture non ben aderenti. 
                           -  Riparare eventuali parti ammalorate, con malte cementizie di  
        caratteristiche simili all’esistente.  
    -  Lavare accuratamente le superfici con acqua e detergenti,   
        risciacquando abbondantemente con acqua. 
    -  A supporto perfettamente asciutto ed in condizioni meteo buone. 
                          -  Applicare minimo due mani di Smalto Per Piscine secondo 
                                  le indicazioni sopra riportate.    
 
Note 
Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, su superfici esposte da  lungo tempo al 
sole, di primo mattino oppure alla sera. In quest’ultima condizione, allo scopo di evitare condensa 
di umidità sulle superfici, pericolosa per la perfetta adesione del prodotto.  
Prima di riempire le piscine con acqua, attendere almeno 8-10 gg.. 
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Voce di capitolato 
Smalto al clorocaucciù per la pitturazione di piscine in cemento (tipo Smalto per Piscine); a base di 
resine al clorocaucciù, biossido di titanio e pigmenti di altissima resistenza all’alcalinità. 
 
Peso specifico medio      1,360 kg/l 
 
Resistenza all’acqua  Ottima, sia a quella dolce che marina, nonché agli additivi per la                                                       
                                                depurazione. 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


