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● Ottimo per serramenti esterni, porte di garage, 
grondaie, ecc..

● Facile da applicare

#Owatrol Linea Ferro

OWATROL

ALU GALVA
PLASTIQUES

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

COLORI DISPONIBILI

Bianco

● Pronto all’uso

● Essicazione rapida

● Garanzia di 7 anni

● Non sfoglia

● Interno ed esterno

● Ideale per alluminio, metalli molto lisci ferrosi e 
non ferrosi, zinco e rivestimenti metallici prefab-
bricati, plastiche dure, pvc

● Disponibile in 7 colori

La sua formulazione speciale permette di aggrapparsi direttamente al supporto senza necessità 
di utilizzare preventivamente dei primer

Alu galva plastiques è 
una pittura satinata 
ideale per la protezione 
di supporti molto 

lisci e materiali plastici rigidi. Non 
sfoglia. Si utilizza prevalentemente 

in esterni, su supporti in PVC,  
alluminio, basculanti, grondaie ecc…. 
Si applica facilmente su alluminio, 
rame, supporti galvanizzati e zincati, 
metalli non ferrosi e molto lisci, 
rivestimenti e metalli preverniciati, 

plastiche rigide, PVC. Utilizzabile 
anche in interni. Tinta bianca 
colorabile con coloranti universali 
di buona qualità per ottenere delle 
tonalità pastello. Non usare piu’ del 
3% di colorante.

Pittura satinata ideale per alluminio, galvanizzati e plastica

Grigio chiaro Grigio scuro Verde scuro

Bordeaux Nero Sabbia

NOVITÀ



Applicazione di Alu galva plastique su un rivestimento esterno in alluminio
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Applicazione sotto la grondaia - Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES - 

Caratteristiche tecniche
● Tipo solvente : Acqua.
● Densità (a 25°C):1,20 a 1,30 ± 0,02 a seconda delle tinte.
● Viscosità : Fluido.
● Estratto secco : 48 a 58 %.
● Punto d’infiammabilità : Prodotto classificato non 
infiammabile
● Conservazione : minimo un anno nel suo imballaggio di 
origine ermeticamente chiuso.
● Confezioni disponibili : 0.5 Lt
● COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) : 
140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 
g/l di COV.

Ambiti di impiego
● Interni ed esterni.
● Superfici orizzontali e verticali.

Attrezzi per l’applicazione
● Pennello.
● Rullo.
● Pistola.

Consigli per una buona applicazione
● Mescolare  bene prima dell’utilizzo.  Non diluire il 
prodotto. Temperatura per l’applicazione : tra i 10 e i 25 
°C in assenza di umidità.  Non applicare su superfici 
surriscaldate dal sole battente ed evitare altrèsi 
l’applicazione nel caso in cui si preveda pioggia o gelo 
nelle ore e nei giorni immediatamente successivi 
all’applicazione.  Non utilizzare su materiali plastici 
morbidi, su nylon e su polipropilene o polietilene. Non 
applicare su mobilio da giardino come sedie o tavoli. 
Chiudere ermeticamente l’imballaggio al termine 
dell’utilizzo e conservare in luogo fresco e asciutto. Non 
conservare in luoghi esposti al gelo.

Applicazione sotto la grondaia - Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES - 

Applicazione su grondaia - Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES - 
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#Owatrol Alu Galva Plastiques

Applicazione
● Si applica su supporti puliti, asciutti, smerigliati e 
sgrassati. Si applica facilmente con pennello, rullo per 
smalti o con pistola in una o due mani. Rendimento 
ottimale con due mani. Applicare in strati sottili avendo 
cura di stendere bene la pittura senza necessità di 
ripassare sul supporto
Asciugatura rapida : Secco al tatto : 1 h 30,  Seconda 
mano : 6 ore, Asciugatura con indurimento: 3 giorni (non 
sovrapporre pezzi verniciati con il prodotto prima che 
siano passati 3 giorni dall’applicazione) 

Pulizia degli utensili
● Con acqua immediatamente dopo l’utilizzo

Resa
● 8-10 mq al litro per ogni mano. La resa effettiva 
dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla 
porosità della superficie.

7 anni di garanzia
● La garanzia copre il rischio di sfogliatura e distacco 
del materiale a partire dalla data di acquisto del 
prodotto solo nel caso in cui durante l’applicazione 
siano state rispettate tutte le istruzioni fornite dal 
produttore. Se il prodotto non dovesse rispettare le 
caratteristiche dichiarate, DURIEU S.A. si impegna 
a fornire gratuitamente una quantità equivalente di 
prodotto. I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto 
e accompagnati da un documento probante l’acquisto 
come fattura, scontrino fiscale ecc.

Conservazione
● Conservare il prodotto al riparo dagli sbalzi di 
temperatura e dal gelo nel suo imballaggio di origine 
ermeticamente chiuso.

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le 
informazioni contenute in questa scheda siano accurate. 
OWATROL International non può garantire alcun 
risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni 
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori 
consigli e informazioni potete contattare il nostro 
reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il 
distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni 
contenute in questa scheda sono corrette al momento 
della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in 
questo documento devono essere impiegati seguendo 
le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede 
tecniche.

Sicurezza
● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento 
alla scheda di sicurezza e al testo presente sull’etichetta. 
Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Applicazione prima e dopo su tetto in alluminio
- Owatrol ALU GALVA PLASTIQUES - 

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


