
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

FUNZIONI 
Primer riempitivo per  “Smalto 327” adatto a supporti 
in legno. Il prodotto rende complanare la superficie 
che deve successivamente essere trattata con Smalto 
da interni n327. 
Prodotto naturale Esente da componenti petroliferi e 
conservanti a rilascio di formaldeide. 

CONFEZIONI 

0,75 – 2.5 lt 

CONSERVAZIONE 

24 In confezione ben 

chiusa tenuta in ambien-

te fresco al riparo da 

fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 
Tenere lontano 
dalla portata dei 
bambini. 
Non ingerire. 
Tutti i componenti 
sono completamen-
te biodegradabili, 
avviabili allo smalti-
mento urbano. 
Non disperdere i 
residui nelle fogna-
ture. 

SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere ben pulita e spol-

verata. Eliminare tracce di colle o resina prima di stendere il pro-

dotto. Supporti con tracce di muffa o soggette alla aggressioni di 

muffe o licheni possono essere preparate con “Soluzione Canade-

se”. 

COME SI APPLICA: Applicare il prodotto con un rullo a fibra corta o 

pennello. Il prodotto deve essere applicato in modo omogeneo. Una 

volta essiccato carteggiare con carta sottile (grana 180 o pad equi-

valente). 

FINITURA SUCCESSIVA: con “SMALTO 327” 

RESA: 12 mq/l  la resa è indicativa e può variare in funzione dell’as-

sorbimento del supporto. 

DILUIZIONE:  Pronto uso. Su supporti difficili con poca scorrevolezza 

si può diluire MAX 15% con acqua limpida. 

ESSICCAZIONE: fuori polvere 60 min. in funzione dell'umidità e della 

temperatura ambientali; sopra pitturabile dopo 24 ore. 

 

DENSITA' = 1,2 kg./lt a 20°C. 

pH= 10 

COV= 0 gr/l (< 1 gr/lt). 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

acqua, metilcellulosa, carbonato di calcio, talco, resina di conifera esteri-
ficata, standolio di lino, cloruro di sodio, potassio borato, polialchilgluco-
sidi (tensioattivi derivati dallo zucchero), olio essenziale di limone, essic-
canti privi di cobalto e solventi petroliferi, idrossido di ammonio. Tre-
mentina di pura gemma. 

Note: 

 

 
NOTE ECOLOGICHE: 
l'uso dei componenti 
organici della formula-
zione (completamente 
biodegradabili) prove-
nienti da fonti rinnova-
bili, riducono l'emissio-
ne di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIO-
NE: 

Laboratorio Durga - 
Acciaiolo (PI). 

La struttura produttiva 
lavora esclusivamente 
prodotti naturali; attrez-
zature e macchinari non 
vengono a contatto con 
prodotti di origine petroli-
fera o altre sostanze 
pericolose. S
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FONDO PRESMALTO 447 




