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Smalto all'acqua bianco
lucido Real Gloss - IVAS

2.50LT

37,92 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Sei stanco delle solite vernici che non soddisfano le tue aspettative, costringendoti a tinteggiare troppo
spesso i muri della tua casa? 
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Ecco la soluzione che fa per te: scegli lo smalto all’acqua bianco lucido Real Gloss della Ivas,
azienda leader nel settore delle vernici in Italia, che ti garantirà ottime prestazioni a prezzi contenuti. 

TRASPIRANTE - INODORE - ININGIALLENTE - ADATTO PER OGNI
SUPERFICIE - SPEDIZIONE RAPIDA 

 

Descrizione

Lo smalto bianco lucido all’acqua Real Gloss della Ivas, è a base di resine acriliche, pigmenti
idonei e additivi, in grado di proteggere le tue superfici da urti, abrasioni e graffi. 

Si tratta di un prodotto con un’ottima pennellabilità, dilatazione e brillantezza ed è adatto per superfici
interne ed esterne e in ambienti che contengono alimenti.

È uno smalto idrorepellente, inodore, non ingiallente e ha un’ottima aderenza su supporti difficili da
trattare, in quanto conferisce una buona resistenza su abrasioni, agenti atmosferici e raggi UV. 

 

VERNICE SMALTO AD ACQUA: CARATTERISTICHE
La vernice smaltata ad acqua della Ivas è compatibile con tutti i prodotti a base acquosa e vanta le seguenti
caratteristiche:

è priva di solventi, atossico e inodore

è un prodotto non infiammabile quindi garantisce protezione per la salute di chi lo utilizza e per
l’ambiente 

è elastica e traspirante

la sua composizione evita per lunghi periodi lo screpolamento delle superfici trattate

possiede un ottimo film protettivo che garantisce un’elevata copertura per lunghi periodi

può essere utilizzata anche su supporti ormai corrosi dal tempo e già trattati con altri prodotti 

essiccazione rapida 

può essere applicata sia con pennello che con rullo

Le massime prestazioni si raggiungono dopo 7 giorni dall’applicazione. 

È importante sapere che la vernice ha 1 anno di durata in confezioni integre e deve essere conservata in
luoghi freschi e asciutti, in quanto teme il gelo e l’esposizione prolungata a fonti di calore.  
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Ulteriori informazioni

SKU VERNICE-SMALTATA-IVAS

Tipologia Smalti

Colore Bianco

Resa 6-7 m²/l

Condizione Nuovo

Peso 2.5000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche Ivas

Modello No

tipo di apertura N/A
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