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UNISILK 
Smalto sintetico brillante  

 
Smalto sintetico brillante di alta qualità per esterni ed interni per legno, ferro, muri, dotato di grande 
elasticità, dilatazione e buona copertura. 

 
Composizione: Resina alchidica, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali.  
 
Confezioni: litri 15 - 2,5 – 0,75. 
 
Resa: 8 – 16 mq/lt. 
 
Diluizione: con ragia massimo 5 % circa. 
 
Conservazione: in ambiente fresco ma non inferiore a +5°C.  
 
Resistenza: ottima ad urti e abrasioni.  
 
T° d’applicazione: non inferiore a + 5°C.  
 
Essiccazione: fuori polvere dopo circa 2 ore. 
 sovraverniciabile dopo circa 24 ore. 
 
Modo d’impiego: 
 
Legno vecchio. 
Carteggiare e pulire accuratamente il legno, quindi applicare due o più mani di UNISILK. 
 
Legno vecchio già verniciato. 
Asportare la vernice precedente che si distacca, carteggiare e pulire accuratamente, stuccare se necessario, 
carteggiare le stuccature, quindi applicare due o più mani di UNISILK. 
 
Su muro. 
Dopo adeguato trattamento applicare due o più mani di UNISILK. 
 
Su ferro nuovo o mai verniciato. 
Asportare completamente la calamina e la ruggine tramite azione meccanica; asportare eventuali tracce di oli 
e grassi tramite lavaggio con solventi; applicare 1 o 2 mani di antiruggine sintetica e a finire 2 o più mani di 
UNISILK. 
 
Ferro già verniciato. 
Asportare completamente la ruggine eventualmente esistente ed il precedente prodotto verniciante distaccato 
dalla superficie; carteggiare, sgrassare, applicare una mano di antiruggine sintetica nei punti arrugginiti, 
applicare un’altra mano di antiruggine sintetica a copertura totale, rifinire con 2 o più mani di UNISILK. 
 
Alluminio, lamiera zincata, leghe leggere. 
Eliminare con sgrassaggio o lavaggio con soda o solventi tracce di oli o cenere di laminatura, applicare due 
mani di antiruggine sintetica, rifinire con due o più mani di UNISILK. 


