
    
   

        

HAMMERITE 
DIRETTO SU METALLI  

NON FERROSI 
 
 
 
 
 
 
Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi è uno smalto decorativo che si caratterizza per l’eccellente 

adesione su supporti in metallo di varia natura (ad esempio alluminio, acciaio, rame, ottone, lamiera 

zincata); si applica in una sola mano senza necessità di utilizzare un prodotto di fondo. 

La sua formula innovativa consente di proteggere e decorare il supporto in metallo con un unico prodotto di 

fondo e finitura. Inoltre Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi essicca rapidamente ed è facile da 

usare 

Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi è stato formulato per garantire una eccellente copertura in 

una sola mano. 

 
 
 
 
 
Confezioni: 0,75 l  

Principali proprietà: protegge e decora elementi in metallo di vario genere  . Ideale sia per applicazioni 

all’interno che all’esterno. 

Utilizzo:  Consigliato per proteggere e decorare elementi di alluminio, zincati (zinco) e altri metalli non 

ferrosi come il rame o ottone, esposti alle intemperie e al sole:  porte per garage, finestre, ringhiere, 

recinzioni, cancelli, tubi, rivestimenti, mobili in alluminio, ecc. 

Colori:  6 colori brillanti 

Applicazione: pennello 

Diluizione: Prodotto pronto all’uso. Non diluire 

Essiccazione: 

 Secco al tatto: 1-2 ore ca. 

 Seconda mano: dopo 4 ore ca. 

Resa: ca. 10,5 m²/750 ml   

 

DESTINAZIONE D’USO 

CARATTERISTICHE 



    
   
 
 
 
 

Fondi: Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi può essere applicato su supporti in metallo di varia 

natura come ad esempio alluminio, acciaio, rame, ottone, lamiera zincata. 

 

Operazioni preparatorie:  

Prima dell’applicazione di Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi è necessario effettuare 

un’operazione di pulizia preventiva del supporto, prevedendo l’eliminazione dei trattamenti che normalmente 

vengono fatte a livello industriale dalle aziende che producono manufatti galvanizzati. 

Procedere con la carteggiatura e sgrassatura del supporto quindi applicare il prodotto. 

 

Applicazione:  Prodotto pronto all’uso, non diluire. Mescolare delicatamente prima dell’uso; non miscelare 

prodotti o colori diversi. 

Applicare una sola mano a pennello. Se la superficie è già tinteggiata ed il colore originale è molto differente 

da quello che si deve applicare, potrebbe essere necessario applicare anche una seconda mano. 

Verniciare il supporto coprendo adeguatamente angoli e spigoli. 

 

Pulizia degli attrezzi: rimuovere la vernice in eccesso dagli strumenti di lavoro quindi pulire con 

Hammerite Diluente. 

 

Precauzioni/Osservazioni: non applicare a temperature inferiori a +8° C o superiori a +25° C. Stoccare 

al riparo dal gelo e da temperature elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere 

accuratamente l’imballaggio subito dopo l’uso. 

 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di 

consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 

 
 
 

MESSA IN OPERA 

Distribuito da: 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 
UFFICIO COMMERCIALE e 
SEDE AMMINISTRATIVA: 
28040 Dormelletto (No) 
Via Giovanni Pascoli, 11 
Tel. (0322) 401611- Fax 401607 
 

 
 
servizio.clienti@akzonobel.com 
 


