
PU HAFTEMAILLE – Un prodotto in-
tramontabile in una versione ancora 
migliore! Smalto adesivo a base di re-
sina sintetica estremamente resistente 
agli agenti atmosferici, per interni ed 
esterni, con tecnologia ExP.
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PU HAFTEMAILLE
Smalto adesivo a base di resina sintetica per tutte le stagioni, satinato, con tecnologia ExP. Applica-
zione sicura nell’intervallo da 0 °C a 30 °C e ad un’umidità relativa dell’aria fino al 90%.

Potrete trovare ulteriori informazioni alla pagina www.dold.ch
Alternativamente potrete consultare i nostri consulenti specializzati nella vostra regione.

Campi d’impiego ExP – Extreme Protection System

• Applicabile nell’intervallo da 0 °C 
a 30 °C e ad un’umidità relativa 
dell’aria fino al 90%.

• Ottimo potere coprente ed eccel-
lente potere riempitivo.

• Aderenza diretta su tanti fondi.
• Elasticità perfetta sulle parti in 

legno a stabilità dimensionale.
• Lucentezza stabile per fino a 

10 anni e resistenza allo sfarina-
mento ai sensi della scheda tecnica 
BFS 26, Commissione Federale per 
le Vernici e la Protezione dei Beni.

• Resistenza elevata ai graffi e allo 
sfregamento.

Protezione duratura del rivestimento 
grazie a una speciale combinazione di 
leganti.

Caratteristiche

Viscosità alla consegna 
(bianco)

Subito applicabile a rullo e pennello

Brillantezza Satinato (ca. 50%)

Tinte Tutte le tinte del sistema DoldColor

Resa 7,0 – 11,5 m2/kg

Applicazione Con pennello, rullo, a spruzzo (aria compressa, HVLP, serbatoio a pressione, 
Airmix, Airless)

Condizioni per l’applica-
zione

Da 0° C a 30 °C

Essiccazione Fuori polvere dopo 2 ore, ritoccabile dopo ca. 12 ore Essiccazione a 23 °C e 
ad un’umidità relativa dell’aria del 50%

Legante Resina alchidica e poliuretano
Tecnologia ExP

Film protettivo All’occorrenza, aggiunta di un film protettivo antifunghi in fabbrica. Dold AG
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CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

Profilo sistematico

PU Haftemaille è uno smalto adesivo a 
base di resina sintetica estremamente 
resistente agli agenti atmosferici, per 
interni ed esterni. Ottima aderenza 
su svariati fondi, come ad es. vecchie 
pitture, legno, metallo e plastica. 
Applicazione semplice e gradevole. 
Altamente coprente.

Per i fondi e l’applicazione leggere attentamente la relativa scheda tecnica.

ExP
Extreme Protection 

System

vernici e pitture


