
             

BICOCCO 
    Smalto lucido rapida 

essiccazione  
 

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Pittura alchidica modificata, lucida e di rapida essicazione per sovrastrutture metalliche, coperta navi, pavimentazioni in 
cemento. 

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  

AVVERTENZE 

• Teme il gelo 
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole ed in presenza di eccessiva ventilazione 
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell’elevata percentuale di umidità 
• Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua e sapone 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
 
Acciaio: 
La superficie primerizzata deve essere asciutta e priva di qualsiasi contaminazione (olio, grasso, sale, ecc.) e pitturata a 
intervalli di copertura specificati nelle schede tecniche. 

Cemento nuovo: 
Applicare una prima mano diluita al 30-50% con diluente nitro e una seconda mano diluita al 5-10%  

Cemento o fondi già verniciati:  
Applicare due mani diluite al 5-10% con diluente nitro 

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il 
prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.   
             (rev.00)

COMPOSIZIONE: Smalto per esterno ed interno, a base di resine alchidiche modificate, cariche ed additivi 
selezionati

PESO SPECIFICO: 1300 ± 10 g/l (a 20°C) SPESSORE DEL FILM: 40 Micron

SOLIDI IN VOLUME: 48 ± 1% ASPETTO: Lucido

RESA: 4-5 m²/l (due mani) RICOPERTURA: 24h (a 20°C/65% U.R.)

TINTA: Rosso - Grigio e tinte a campione (RAL) CONFEZIONI (lt): 0,750 - 2,5 - 14

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con 
diluente nitro): 

Rullo:       Pronto all’uso (max. 10% vol.) 
Pennello:  Pronto all’uso (max. 10% vol.) 
Spruzzo:   Pronto all’uso (max. 10% vol.)

VOCE DI CAPITOLATO Smalto per esterno ed interno, a base di resine alchidiche modificate, cariche ed 
additivi selezionati; possiede ottima aderenza, lavabilità, bassa presa di sporco, 
resistenza agli alcali, alla CO₂ ed ai raggi UV. 
Al m² €
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