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ADLER Glanzacryl 40701 in poi 
(Smalto brillante)    
 

           
 

Descrizione Smalto brillante, diluibile all’acqua, a base di una dispersione 
acrilica, per l’applicazione all’interno e all’esterno con buone 
qualità generiche. Ottima resistenza alle intemperie. Adatto 
anche per la verniciatura di giocattoli. 
 

Campi di utilizzazione Smalto per legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio e cloruro 
duro di polivinile (PVC-duro). 
ADLER Glanzacryl 40701 in poi può essere utilizzato anche per 
il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che 
presentano un buono aggrappaggio. 
 

Applicazione A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a 
spruzzo. 
 

Fondo Legno: applicare 1 - 2 mani di ADLER Acryl-Holzgrund 
41001 (fondo per legno); consultare la Scheda 
tecnica. 

 Metallo: applicare 1 - 2 mani di ADLER Acryl-Unigrund 
41191 (fondo antiruggine); consultare la Scheda 
tecnica 
 

Finitura A secondo delle sollecitazioni, applicare 1 - 2 mani di ADLER 
Glanzacryl 40701 in poi (tempo di essiccazione intermedia 5 - 6 
ore) 

In caso di estrema esposizione alle intemperie (p.e. tetto di 
lamiera) consigliamo di usare ADLER Ferro GSX 54120 in poi. 
 

Diluente Acqua; per l’applicazione a spruzzo ca. 10 - 15 % 
 

Tempo di essiccazione  
(Temperatura ambiente 20° C) 

 

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore. 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del fondo 

+10° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperatura rallentano 
l’essiccazione. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Asciugare bene 
le pistole per evitare l’arruggimento. Resti di colori induriti 
possono essere eliminati con ADLER Abbeizer Rote Krähe 
95125 (sverniciatore), di facile decomposizione. 
 

Resa (per mano) 10 - 12 m²/l a secondo del supporto 
 



 
 
 
 
Continua ADLER Glanzacryl 40701 in poi  
 

 

Confezioni 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

Tonalità Bianco W10 40701  
Base W20 40702 
Base W25 40740  
Base W30 40703 
 
Base marrone 40741 
Base blu 40742  
Base gialla 40743  
Base verde 40744 
Base rossa 40745 
 
Nero intenso RAL 9005 40730 
 
Altre tonalità mescolabili con il Sistema tintometrico ADLER. 
 

Indicazioni tecniche di 

sicurezza 

Consultare la Scheda di sicurezza. 
Anche durante la lavorazione di vernici all’acqua sono da 
rispettare le solite misure di protezione. 

 
 
 
 


