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CONTROL PAINT 
SMALTO PER PISCINE AL POLICLOROISOPRENE 

PRODOTTO PER LA VERNICIATURA  
DELLA VASCA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
CONTROL PAINT è uno smalto formulato per le vasche di piscine. Lo spessore ottenuto con due mani è tale da offrire la giusta 
permeabilità all’acqua dall’interno verso il cemento e viceversa, evitando la formazione di bolle. 
Il prodotto è indicato per calcestruzzo ed intonaci preparati. 
CONTROL PAINT è disponibile nei colori azzurro, bianco, blu. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Applicare con pennello a setole morbide in due mani. 
Diluire il prodotto con il DILUENTE DS 6 in ragione del 15-20% per la prima mano (1-2 litri di DILUENTE DS 6 per 10 litri di 
CONTROL PAINT). Per la seconda mano utilizzare il prodotto tal quale. Applicare su superfici ben asciutte.  
Per applicazioni su precedenti verniciature pulire e carteggiare adeguatamente prima di applicare la nuova protezione al fine di 
consentire un buon ancoraggio. Applicare una o due mani secondo il grado di copertura necessaria. 
Resa : 140-160 g/m2. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
- Colore : azzurro mare, bianco, blu 
- Aspetto : liquido denso 
- Peso specifico : 1,2 g/ml 
- Viscosità : Secondi 160" - 200" Ford 4 - Tixotropico 
- Punto di infiammabilità : 23°C 
- Essiccazione : in superficie 1 h; per sovrapplicazione 24 h 
- Resa teorica : circa 140-160 g/m2 
- Brillantezza : 70-75 (glossmetro 60°) 
- Supporto : calcestruzzo ed intonaci ben spazzolati 
- Applicazione : a pennello, a setole morbide 
- Diluente : DS 6 
- Cicli consigliati : è consigliabile sempre l’applicazione a pennello a due mani per evitare formazione di crateri.  
 

AVVERTENZE 

Etichettatura Pericolo 

 

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in 
caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca 
irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. 
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza. 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 1263 Classe 3 GI  III.  

 


