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SE 2015 -  ALLUR WATER 
 

Descrizione                                                               Description 
Smalto alluminio monocomponente all’acqua per tetti, 
guaine e muri, applicabile a rullo, spruzzo o pennello. 
Ottimo per ottenere un abbassamento di calore nei tetti.  
Adatto per rivestimenti su muri ed ideale anche per fare 
effetti decorativi di alto pregio. 

Single component waterborne aluminum enamel for 
roofing, sheathing and walls: it can be applied by roller, 
spray or brush. Great on roofs to obtain a decrease of 
heat. Suitable for coatings on walls and perfect for 
decoration with high quality effects. 

 

Impiego                                                                     Recommended use 
Vernice alluminio per tetti, guaine e muri. Ottima 
rifrazione del calore e protezione. 

Aluminum paint for rooftops, sheaths, walls- Excellent 
heath refraction and protection.   

Confezioni: 5 lt – 15 lt  Packaging: 5 lt – 15 lt 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto:  
SE 2015 
 Colore:  
alluminio 
 Aspetto:  
lucido 
 Peso specifico:  
1.100 +- 0,03 kg/lt ASTM D 1475 
 VOC:  
<40 gr/lt 
Durata a magazzino:  
12 mesi (T. max. 40°C) 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo. 

 Base product code:  
SE 2015 
 Colour:  
aluminum 
Finish:  
glossy 
 Specific gravity:  
1.100 +-0,03 kg/lt ASTM D 1475 
VOC:  
<40 gr /lt 
Shelf life:  
12 months (T. max. 40°C) 
Store in a cool, dry place and protect from frost . 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione: 5-10% con acqua Thinning: 5-10% with water 

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Su legno, muri e cemento: pulire tracce di olio, unto o 
pulviscolo utilizzando un detergente idoneo. Con 
l’ausilio di un lavaggio ad alta pressione con acqua 
dolce, rimuovere le tracce di sali ed altri contaminanti. 

On wood, walls and concrete: clean traces of oil, 
grease or dust using a suitable cleaning agent. With the 
aid of a high-pressure fresh water wash, remove traces 
of salts and other contaminants. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: Pennello, Airless, Rullo. 
Resa teorica: circa 4 mq/lt (a seconda 
dall’assorbimento del supporto) 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 
Non applicare con temperature sul supporto inferiori a 5°C o 
superiori a 35°C.Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 

Application method: Brush, Spraygun – airless, Roller  
Theoretical yield: About 4 m2/lt (depending on support 
absorbency)  
Application conditions 
Temperature 10° - 30°C /Relative humidity  85% 
Do not apply with temperatures on the support less than 5°C 
or above 35°C. Do not apply under direct sunlight. Use 
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Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. Non 

disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 
according to current health and safety standards. Do not 
dispose of the product or the container in the environment. 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Tempo  °C Time °C 

2-6 ore 20° C 2-6 hs 20°C 
 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato 
attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul 
risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e 
sostituisce ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in mezzo 
acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 
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