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PATTEX SMALTO PRONTO 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Smalto pronto finissimo per superfici 
porcellanate e smaltate 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Ritocchi di scheggiature, sbeccature e graffi 
su superfici smaltate e porcellanate: 
elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti 
metallici, etc. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco e asciutto, a 
temperature comprese fra +5°C e +30°C.  
Teme il gelo. Il prodotto, se ben conservato, è 
stabile per un anno. 
 
MODALITA’ D’USO 
Le superfici da ritoccare devono essere 
perfettamente pulite,  sgrassate ed asciutte 
(vanno eliminati eventuali frammenti di smalto 
staccati). 
Si applica facilmente usando il pennellino in 
dotazione, dopo averlo inserito nell'apposito 
foro della capsula. 
Dopo l'applicazione riavvitare bene il tubetto 
mantenendo il pennellino inserito: questo 
rimane così sempre pronto all'uso. 
Per scrostature profonde è consigliabile 
applicare Smalto Pronto in diversi strati 
successivi a intervalli di 15 minuti circa. 
Su superfici verticali, stendere Smalto Pronto 
partendo dall'alto. 
 
NOTE 
Pattex Smalto Pronto asciuga rapidamente e 
non ingiallisce. Resiste perfettamente a: 
acqua bollente, detersivi, candeggianti. 
Ottima resistenza al graffio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.  
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al 
nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle 
persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano 
in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non 
devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)  

Materie prime: miscela di  
solventi, cariche 
inorganiche, 
pigmenti. 

Colore: bianco 
Peso specifico 1,1 g/ml circa 
Idrosolubilità insolubile 
Resistenza  alla 
temperatura 

fino a +100°C 
circa 


