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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

▪ Film liscio ed elastico. 
▪ Buona copertura. 

▪ Essiccazione rapida, odore lieve. 
▪ Buona tenuta dei colori nel tempo. 

▪ Microporoso. 
▪ Insaponificabile. 

▪ Reste allo sfarinamento in esterno. 

▪ Non ingiallisce. 
▪ Contiene additivo ad effetto antiruggine immediato Anti -flash Rusting. 

 

DESTINAZIONE ▪ Protezione e decorazione di alta gamma di manufatti in legno e metallo. 

▪ Lavori nuovi e di manutenzione, in ambienti asciutti o umidi. 

▪ Particolarmente indicato per la protezione del legno in interno ed ester-

no. 

COLORI DISPONIBILI ▪ Bianco e colori delle mazzette TOTEM, GRAND TOTEM e TOTEM PASTEL 

realizzabili a partire dalle basi Pa, Ma, Ta, Ra e Ya. 

FORMATI  
DISPONIBILI 

▪ Bianco: 1 L, 3 L e 10 L. 

▪ Colori: 1 L e 3 L (10 L per i realizzabili dalle basi Pa e Ma). 

CLASSIFICAZIONE             
(UNI 8681) 

B4.C.O.A.1.FA 

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad 

essiccamento fisico, semilucido, acrilica. 

CLASSIFICAZIONE 
COV (DIRETTIVA 
2004/42/CE) 

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o 

plastica. 
Valore limite UE di COV per NORMAE SATIN (cat. A/d): 130 g/L (2010). 

NORMAE SATIN contiene al massimo 69 g/L di COV. 
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferi-

scono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo 

le formulazioni da noi indicate. 

  

 POSA IN OPERA 

DILUIZIONE ▪ A pennello e a rullo: pronto all’uso, diluizione fino al 10%. 

▪ A spruzzo: diluizione fino al 15% in volume con acqua. 

PREPARAZIONE DEL 
PRODOTTO 

▪ Mescolare prima dell’uso. 

STRUMENTI PER 
L’APPLICAZIONE 

▪ Pennello “speciale smalti acrilici” 
▪ Rullo “speciale smalti acrilici” 

▪ Pistola airless 

Smalto satinato, a base di resine acriliche in fa-
se acquosa 

Interno 

Esterno 

*Informazione sul livello di emis-

sione di sostanze volatili nell’aria 

interna, che presenta un rischio di 

tossicità per inalazione, su una 

scala di classi che vanno da A+ 

(emissioni molto basse) a C 

(emissioni elevate). 
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PULIZIA DEGLI  
ATTREZZI  

▪ Con acqua 

CONDIZIONI DI  
APPLICAZIONE 

Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
▪ temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C 

▪ umidità relativa dell’ambiente: <75% 
▪ temperatura del supporto: min. +5°C /max. +35°C 

▪ umidità del supporto: <2% di U.R. 

SUPPORTI  
COMPATIBILI 

Nuovi in interno: 

▪ metalli (dopo applicazione di primer adeguato) 

Nuovi in interno ed esterno: 
▪ legni e derivati del legno, tranne legni con essudazioni resinose (teck, 

iroko, cedro rosso, …) 
Già verniciati: 

▪ supporti qui sopra indicati rivestiti con vecchie pitture aderenti 

PREPARAZIONE DEI 
SUPPORTI 

Supporti nuovi: 
▪ sgrassaggio del legno e derivati con diluente sintetico, se necessario, 

prima dell’applicazione del primer.  
▪ Leggera carteggiatura del primer. 

Supporti già verniciati: 
▪ Carteggiatura delle superfici lucide o satinate 

  

SISTEMA D’APPLICAZIONE 

SUPPORTI Primer Finitura 

Metalli  
1 mano di TOLL-METAUX ANTI-

ROUILLE o di TOLL-METAUX 

PRIMAIRE 

2 mani di NORMAE SATIN 
In esterno, legni molto porosi, 

degradati o poco aderenti 

1 mano di TOL-PRIM U diluito al 

10% con acqua ragia 

Altri supporti e  

fondi compatibili in interno 

1 mano di NORMAE PRIMAIRE o 

TOL-PRIM C 

Consultare le schede tecniche dei prodotti citati nella tabella 
CONSIGLI PRATICI ▪ Le performance ottimali del prodotto si ottengono dopo 8 giorni di essicca-

zione. 

▪ In esterno, non applicare su superfici orizzontali, fessurate o screpolate, 
né su aree soggette a presenza di colature d’acqua o formazione frequente 

di condense.  

PRECAUZIONI DI  
SICUREZZA 

▪ Conservare il barattolo ben chiuso in ambiente fresco e lontano da fonti di 

calore. 

▪ Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. 

▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto res iduo es-

siccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 
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 VOCE DI CAPITOLATO 
 Applicazione di smalto satinato a base di resine acriliche in fase acquosa, tipo 

NORMAE SATIN Tollens, applicato su metallo e legno in interno e in esterno, 
previo trattamento del supporto con primer idoneo, al prezzo di €/m2 

__________ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie. 
  

 CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

CARATTERISTICHE ED IN-
FORMAZIONI TECNICHE 

DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI 
UMIDITÀ RELATIVA 

METODO 

Aspetto e finitura Liscio, satinato; 30 gloss a 60° UNI 9389 

Massa volumica 1,28 g/ml UNI 8910 

Resa teorica per mano 

10 ÷ 14 m2/L  

in funzione della natura del supporto e 

del tipo di applicazione 

ISO 7254 

Spessore secco consigliato  30 ÷ 35 micron per mano ASTM D 1186 

Punto di Infiammabilità Non infiammabile  UNI 8909 

Vita di stoccaggio 
Almeno 24 mesi  

(in luogo fresco e asciutto) 
 UNI 10154 

Fuori polvere 1 h  

Secco al tatto 4 h  

Sovraverniciabilità 6 h  
   

 

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costitu i-
scono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni m omento 
in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possib i-
lità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a di-
sposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E 
SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE. 
 
 
 

 

 

 

TOLLENS è  un marchio 
Cromology Italia Spa 
Via IV Novembre 4 
55016 Porcari (LU) Italy 
Tel. 199 119955  
Fax. 199 119977 

 

Lunedì -Venerdì: 8:30 – 17:30 


