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FIVE STARS 
SPECIALE PER IMBARCAZIONI 

SMALTO SOPRAFFINO BRILLANTE “ONE COAT” 
 
 
 

FIVE STARS, finitura alchidica di alta qualità per esterno ed interno, è formulato e prodotto secondo le più 
moderne tecniche e con materie prime accuratamente selezionate. 
 
La qualità superiore di FIVE STARS assicura elevate prestazioni per : 
 

• grande facilità di applicazione sia a pennello che a rullo, 
• dilatazione impeccabile, 
• assenza di colature, 
• copertura perfetta con una sola mano, ottima resistenza alle intemperie 
• eccellente stabilità delle tinte all’esterno. 

 
 

FIVE STARS è indicato per laccare porte, finestre, mobili ed infissi interni, soggetti a frequente lavabilità. 
E’ consigliato per pitturazioni di infissi esterni in ferro (cancellate, ringhiere ecc.) insegne pubblicitarie, 
imbarcazioni, mezzi di trasporto, gru, carriponte, ecc. 
FIVE STARS è generalmente indicato per tutti quegli usi in cui si richiedono, insieme, le migliori prestazioni 
estetiche e di durata. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico          1,1 – 1,3 secondo tinte 
Resa           10-12 mq/l 
Diluente          acquaragia vegetale 
Diluizione          5%  
Essiccazione          3 ore fuori polvere a 25°C 
           24 ore in profondità a 25°C 
Confezioni                                                 15 - 4 – 0,750 – 0,375 – 0,125 litri 
                                                                       

Impiego 
  
Può essere applicato sia a pennello che a rullo con estrema facilità. Applicato su superfici verticali non dà 
luogo a colature e riveste bene anche gli angoli vivi. 
Non è necessario lavorarlo molto perché dilata perfettamente e genera un film “pieno” e compatto. 
Aderisce ottimamente sia su legno che su metallo. 
 
Prodotto a base di materie prime della BAYER.A.G. di Leverkusen. 
                                                
 
FIVE STARS viene prodotto anche nei tipi  satinato, vernice per imbarcazioni, gel, ferromicaceo. 


