
 
 

 

 

 
REV. 165017 

AZZURRO VITA   
Smalto monocomponente per piscine pronto all’uso 

 
CARATTERISTICHE   
 
AZZURRO VITA è uno smalto monocomponente 
pronto all’uso, semiopaco, di colore azzurro, a 
rapida essiccazione, a base di gomma clorurata 
pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o 
calda, dolce e/o di mare e tale da sopportare bene 
anche il cloro senza decolorarsi. Grazie alla sua 
composizione chimica, può essere applicato in 
ambienti chiusi senza ricorrere a maschere, anche 
se è consigliabile comunque una buona ventilazione 
degli ambienti. Esso presenta inoltre una buona 
elasticità  ed adesione ai supporti. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
AZZURRO VITA è idoneo come rivestimento di 
piscine, vasche e cisterne in cemento armato che 
non debbano contenere acque potabili. 
   
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Per le superfici cementizie nuove, occorre 
assicurarsi che siano perfettamente asciutte con 
almeno 30 gg di stagionatura. Quindi spolverare  
accuratamante tutta l’area da trattare. 
Applicare direttamente  AZZURRO VITA così come 
fornito. 
Nel caso in cui queste procedure non venissero 
rispettate, si potrebbero manifestare fenomeni 
indesiderati come il filamento (effetto zucchero 
filato) ed eventuale blistering (formazione di bollicine 
d’aria) o distacco. Per le superfici cementizie già 
verniciate o precedentemente trattate, occorre 
invece carteggiare accuratamente ed eseguire una 
successiva spolveratura dei sottofondi. 
 

Quindi applicare il primer consolidante a forte 
penetrazione VIDUEST in modo uniforme. 
 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Dopo aver rimescolato il prodotto accuratamente 
applicare AZZURRO VITA in tre mani, intervallate 
almeno da 24 ore l’una dall’altra, con pennello o 
rullo, evitando di operare sotto l’azione diretta dei 
raggi solari e/o comunque con le superfici calde. Gli 
attrezzi vanno puliti immediatamente dopo l’uso con 
DILUENTE 200.600. 
 
AVVERTENZE 
 
• Usare AZZURRO VITA tale e quale senza 

l’aggiunta di materiali estranei. 
• Non applicare con temperature inferiori a 5° C e 

superiori a 30° C. 
• Evitare l’applicazione in presenza di sole 

battente, forte vento, minaccia di pioggia o 
pioggia o anche semplicemente su sottofondi 
caldi. 

• Non applicare con umidità relativa inferiore al 
35% e superiore all’85%. 

• AZZURRO VITA  deve essere applicato su un 
supporto perfettamente asciutto e stagionato. 

• Non è idoneo per cisterne d’acqua potabile. 
• Prima del riempimento della vasca attedere, 

dopo l’applicazione dell’ultima mano, almeno 10 
gg per la completa essiccazione.  

• Per l’applicazione si consiglia utilizzare 
manodopera specializzata. 

• Solo se necessario per ottenere una maggiore 
lavorabilità, si consiglia miscelare AZZURRO 
VITA con il DILUENTE 200.600, dosaggio 
dall’8% al 10% circa. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Applicazione di smalto monocomponente pronto all’uso, semiopaco, di colore azzurro, a rapida essiccazione, 
a base di gomma clorurata pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o calda, dolce e/o di mare e tale 
da sopportare bene anche il cloro senza decolorarsi, ideale come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in 
cemento armato che non debbano contenere acque potabili, da applicare con pennello o rullo, avente una 
resa pari a 0,18 / 0,21 kg per m² per tre mani, tipo AZZURRO VITA BUFFA. 

 
DATI TECNICI 

 
COMPOSIZIONE rivestimento a base di gomma clorurata pura 

PESO SPECIFICO 1,100 - 1,164 kg / lt 

RESIDUO SECCO in peso 51% ± 1; in volume 35% ± 1                                                                                          

VISCOSITA’ DI FORNITURA AL COLLAUDO                  190 ÷ 200 secondi                                                                                      
TAZZA FORD N°4 A 20°C 
COLORE azzurro 

INFIAMMABILITÀ  21 – 55 °C 

SISTEMA DI APPLICAZIONE rullo, pennello 
SPESSORE TOTALE DEL FILM SECCO Hp>98 60 micron 

RESA TEORICA PER MANO 0,06 / 0,07 kg per m2 per mano  
RESA TEORICA ALLO SPESSORE CONSIGLIATO 0,18 / 0,21 kg per m2 per tre mani 
ESSICCAZIONE AL TATTO 15 – 30 minuti 
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 6 ore 
SOVRAVERNICIABILITÀ min. 24 ore / max. indefinito 
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO @ 85°C da ˂ 30 ≥ 10 gloss (semiopaco) 
RESISTENZA AL CLORO eccellente 
RESISTENZA ALL’ALCOOL scarsa  
RESISTENZA AI DETERGENTI ottima 
ELASTICITÀ ottima  
CONFEZIONI secchielli da kg 6 

STOCCAGGIO 18 mesi se conservato in ambienti freschi, asciutti 
e nelle confezioni originali sigillate, al riparo da fonti 
di calore, gelo ed umidità. 

PRECAUZIONI PER L’USO vedi scheda di sicurezza 
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 


