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TIRRENO 
SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICAZIONE 

 
 
TIRRENO, smalto sintetico universale, è dotato di ottimo potere coprente, grande pennellabilità, eccellente 
dilatazione e totale assenza di colature, elevata resistenza alle intemperie sia in ambiente industriale che 
marino, tanto da potersi definire “per imbarcazioni”. 
Assicura, inoltre, perfetta adesione sia su ferro che su legno, elevata brillantezza (oltre 90 gloss), assenza di 
sfarinamento e buona solidità alla luce delle tinte di cartella, tono di bianco puro e non ingiallente. 
Dotato di ottima elasticità, resiste perfettamente all’esterno anche in climi rigidi o caratterizzati da forte 
escursione termica e/o alta percentuale di umidità relativa. 
TIRRENO è formulato nel pieno rispetto dell’ambiente, con pigmenti esenti da piombo e da cromo. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
peso specifico                                          0,95 -1,3 kg/l secondo il colore 
resa pratica per una mano                       14 - 16 mq/l 
essiccazione a 20°C                                 fuori polvere 2 - 4 ore 
                                                                  in profondità 24 ore 
diluente                                                      Acquaragia o DSU 151 
diluizione                                                   pronto all’uso 
applicazione                                              pennello, rullo, spruzzo 
Colori                                                         bianco, nero e cartella 
Confezioni                                                 15 - 2,5 – 0,750 – 0,375 litri 
Scadenza                                                  È consigliabile usare il prodotto  
                                                                  entro due anni dalla data di produzione   

  
 
 
 
 
Impiego 
 
Tirreno è raccomandato per la verniciatura di scafi in legno e ferro, infissi, tapparelle, serramenti in legno e 
ferro, carpenteria e costruzioni metalliche, tubazioni, serbatoi, recinzioni, conformemente alla sua definizione 
di smalto “universale”. 
 
 
Applicazione 
 
Pulire accuratamente la superficie da verniciare, avendo cura di rimuovere ogni traccia di grasso, unto e 
vernici preesistenti non perfettamente ancorate. 
Ferro: applicare una o due mani di antiruggine di ottima qualità, come STARS PRIMER o NAVALCROM; 
dopo l’intervallo di tempo previsto dalle Schede Tecniche dei prodotti citati, applicare due mani di TIRRENO. 
Legno: se necessario si può applicare una mano di fondo, come SANALEGNO, MINIO DI PIOMBO, 
NOVOPAC, a seconda del manufatto da verniciare: Si applicano quindi due mani di TIRRENO. 
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