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                                                                              SCHEDA TECNICA N°  180 
 
 

COD.  0.921.0100 Ard Strip 
 Sverniciatore universale inodoro 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     ARD  STRIP   è  uno  sverniciatore   di  nuova concezione  esente  da  
GENERALI cloruro  di metilene e sostanze pericolose, formulato per rispondere 

alle attuali esigenze ecologiche. 
 La particolare tissotropia del prodotto e la leggera colorazione 

azzurra, permettono di applicare ARD STRIP su superfici verticali in 
modo omogeneo e senza colature. 

 ARD STRIP è idoneo per la sverniciatura di pitture quali smalti 
alchidici, acrilici, nitrocellulosici, flatting, idropitture, rivestimenti 
plastici, ecc. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO Preparazione del supporto 

• Applicare a pennello in modo uniforme uno strato di ARD STRIP 
ed attendere almeno 30 minuti prima di togliere la pittura con una 
spatola od un raschietto. 

 La pittura rimane facilmente asportabile per 4-5 ore in funzione 
della temperatura e dell’umidità ambientale. 

 Nel caso di pitture da asportare di elevato spessore possono 
rendersi necessari ulteriori trattamenti. 

 Le superfici minerali sverniciate devono essere lavate con acqua 
mediante idropulitrici o con diluente di lavaggio nel caso di metalli. 

• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 
+5°C o superiore a +35°C; evitare l’applicazione sotto l’azione 
diretta del sole. 

• I residui della sverniciatura vanno smaltiti in accordo con i 
regolamenti vigenti. 

• Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di 
Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per 
l’applicazione. Dopo l’uso non disperdere i contenitori 
nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come 
rifiuti speciali. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

________________________________________________________________________________________________  
 
DATI  TECNICI PESO SPECIFICO 1100 ± 50 g/l 

 VISCOSITA’ A 20°C 10.000 ± 1.000 cP  

 ASPETTO  liquido gelatinoso azzurro 

________________________________________________________________________________________________   
RESA  Varia da 1,5 a 4 m²/l in funzione del tipo di rivestimento e dello 

spessore degli strati. 
  La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; 

è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto 
specifico. 

 
________________________________________________________________________________________________ 



 
VOCE DI CAPITOLATO SVERNICIATORE UNIVERSALE INODORO. 
  Applicazione su superfici trattate con pitture o rivestimenti plastici di 

uno o più strati di sverniciatore universale inodoro esente da cloruro 
di metilene tipo ARD STRIP con un consumo minimo di 0,25 l/m² . 

  Al m²  €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 99/07 
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