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GENERALITÀ D’IMPIEGO 

 
Denominazione 
PRINCIPE SX 
Descrizione 
Smalto satinato extrafine a base di resine 
alchidiche con modifica uretanica che conferisce 
allo smalto caratteristiche eccezionali di 
essiccazione, adesione, pienezza, durezza 
superficiale, resistenza agli agenti atmosferici e alla 
luce. Ideale per proteggere supporti metallici e 
legno in atmosfera marina ed industriale. Dotato di 
eccellente pennellabilità, dilatazione ed elevata 
resistenza alle colature. Formulato per dare perfetta 
copertura a due mani 
Classificazione UNI 8681 
Pittura per finitura, in soluzione monocomponente, 
ad essiccamento chimico ossidativo, semilucido, 
alchidica 
(B4.A.O.B.1.AB) 
Destinazione 
Esterno/Interno 
Idoneità Supporti 
Ferro, legno 
 

IDENTIFICAZIONE 

 
Presentazione/Composizione 
Stato fisico: liquido 
Tipo di resina/legante: alchidica (UNI 8681: AB) 
Aspetto: semilucido  
Caratteristiche Dimensionali 
Massa volumica: 1500 ± 50  g/l per il bianco. 
Variabile a seconda delle tinte 
Caratteristiche Prestazionali 
Residuo secco in peso: 79 ± 2% 
Viscosità: 22’’ ± 3 in tazza Ford 8 a ≈20°C 
Brillantezza: 10± 5 gloss 60° 
Spessore film essiccato: ≈40 μ per mano 
Gamma colori 
Sistema tintometrico Magic Sole IVAS, mazzetta 
colori “Selezione SMALTI” (Principe SX e RAL) IVAS; 
caratterizzato per l’uso a spettrofotometro 
 

APPLICAZIONE 

 
Condizioni ambientali 
Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C 
Umidità relativa ambiente: max 80% 
Preparazione del supporto 
Superfici ferro nuove: 
Sgrassare con Diluente Nitro Antinebbia (IVAS), 
applicare successivamente una mano di Ivafer o 

Minio Oleofenolico (IVAS), per manufatti esposti 
all’esterno 
Superfici ferro arrugginite: 
mettere a nudo, per quanto possibile, il ferro 
arrugginito e procedere ad uno dei seguenti 
trattamenti: 
- accurata brossatura (leggera da Re1 a Re2 – 

accurata da Re3 a Re5 – molto accurata da Re6 
a Re9) manuale e/o meccanica mediante 
l’utilizzo di smerigliatrici, spazzole rotanti e 
molatrici al fine di eliminare le parti in 
avanzato stato di arruginimento 

- sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il 
grado di finitura voluto: finitura di spazzolatura 
grado Sa1 della Svenks Standard Sis 055900; 
finitura commerciale grado Sa2 della Svenks 
Standard Sis 055900 

- picchiettatura meccanica per asportare 
incrostazioni di ruggine. 

- Pulire il supporto da eventuali residui delle 
operazioni precedenti ed applicare 
successivamente una mano di Ruggingò (IVAS), 
per manufatti esposti all’esterno 

Superfici in ferro con vecchie pitture deteriorate: 
eliminare completamente la pittura esistente con 
Sverniciatore (IVAS)  
Pulire il supporto con Diluente Nitro Antinebbia 
(IVAS), applicare successivamente una mano di 
Ruggingò (IVAS), per manufatti esposti all’esterno 
Superfici in legno nuove: 
- stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali 

lacune e microcavillature 
- leggera carteggiatura a pareggiare e rendere 

uniforme la superficie da trattare. Applicare 
una mano di Ivaspac (IVAS) se i manufatti 
sono esposti all’interno oppure una mano di 
miscela PRINCIPE SX / Ivaspac (IVAS) 1:1 se i 
manufatti sono esposti all’esterno. 

Tutte le superfici dovranno avere un’umidità 
relativa inferiore al 16% 
Superfici in legno già pitturate e/o verniciate: 
- raschiatura parziale o generale ad eliminare 

residui di pittura e/o vernice esistente poco 
aderente 

- asportazione totale della pittura esistente 
mediante sverniciatura chimica al solvente con 
Sverniciatore (IVAS) 

- stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali 
lacune e microcavillature 

- leggera carteggiatura a pareggiare e rendere 
uniforme la superficie da trattare. Applicare 
una mano di Ivaspac (IVAS) se i manufatti 
sono esposti all’interno oppure una mano di 
miscela PRINCIPE SX / Ivaspac (IVAS) 1:1 se i 
manufatti sono esposti all’esterno 
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Attrezzatura 
Tipo: pennello, rullo in lana a pelo corto 
Diluizione 
Tipo diluente: Diluente Sintetico (IVAS) 
Diluizione: Pronto uso 
Modalità di applicazione 
Pulire accuratamente le superfici precedentemente 
trattate con aria compressa e/o pennello. Applicare 
a pennello o rullo di lana a pelo corto due mani 
intervallate di 24 ore 
Essiccazione o indurimento a ≈ 23°C 
Fuori polvere: 2 - 3 h 
Al tatto: 4 - 5 h 
In profondità: 24 h (in funzione delle condizioni 
ambientali) 
Resa (con l’applicazione di due mani) 
6-6,5 m2/l 
Consumo consigliato al m2: 166-154 ml 
Resa per confezione (15 l): 98 m2 ca. 
La resa varia in base all’assorbimento del supporto 
Sovraverniciabilità 
Compatibilità con altri prodotti: dopo 24 h con 
smalti sintetici 
 

IMMAGAZZINAMENTO 

 
Confezionamento 
15 l – 3 l; 
solo per colori di cartella: 0,750 l – 0,375 l 
Conservazione 
Temperatura minima e massima: +5°C +30°C (al 
fresco e al riparo dal gelo) 
Stabilità nei contenitori originali: 180 giorni 
 
 
 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiede etichettatura di pericolo in conformità a: 
DL del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25 
febbraio 1998 n°90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 
28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva 
1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 
1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 
2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, 
Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive 
modifiche 
Avvertimenti per l’utilizzatore 
Vedi scheda di sicurezza 
Gradevolezza olfattiva  
Odore di ragia 
Identificazione tipologia rifiuti 
In conformità alla decisione CEE 2000/532/CE 
modificato con: 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE 
e successive modifiche 
Contenitori in metallo: 
Classificabile con il codice 150104. Potenzialmente 
assimilabile agli urbani in base al regolamento dei 
singoli comuni 
 
Se il recipiente contiene residui di pittura può 
essere classificato con il codice 150110. Se il 
residuo di pittura è rilevante rispetto al peso del 
contenitore può essere classificato con il codice 
080111 
 
 
Smaltire secondo le disposizioni locali 
 
 
 
 
 

 
 
 


