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superfici dalla corrosione e da moltissimi agenti chimici aggressivi 

Descrizione 

monocomponente a film, composto al 
100% da materiale solido (non volatile, 
non inalabile e inodore), 
completamente atossico e privo di 
sostanze nocive per la salute (come ad 
es. solventi e isocianati). 

Forma una superficie molto liscia dallo 
spessore di 0,5 mm, estremamente 
durevole e resistente alle basse 

Smartshield 
ultravioletti (UV) e resistente agli agenti 
chimici aggressivi e ai solventi. 

contro la corrosione se installato su 
superfici metalliche. Smartshield crea 
condizioni ottimali per ostacolare la 

superficie del rivest
anche molto facile da pulire. Inoltre la 

anche a basse temperature (a partire 
da -10°C) ha definito un nuovo 
standard. 

Installato sia su superfici piane sia su 
spigoli e giunzioni (nel qual caso va 
utilizzato assieme al tessuto di rinforzo 
Smarttech Fabric), Smartshield 
garantisce la creazione di una 
superficie monolitica, non lasciando 
alcuna fessura in cui i batteri possano 
proliferare. 

Installato su calcestruzzo o metallo 
di trattamento di 

resistente ad acidi, alcali e solventi.  

Smartshield 
block: non assorbe e non lascia 
passare alcuna sostanza liquida. 
Permette invece la traspirazione del 
vapore acqueo. 

 essere installato su nuovo 
calcestruzzo. A tal proposito vedere la 

informazioni. 

Utilizzi: 

Smartshield viene efficacemente 
utilizzato in diverse applicazioni, come 
ad esempio: 

 protezione dei metalli dalla 
corrosione in: strutture, tubi, 
condotte, veicoli, grondaie, tubi 
pluviali,  etc. 

 protezione del calcestruzzo da 
sversamenti chimici 

 rivestimento di serbatoi/cisterne in 
calcestruzzo 

 riparazione e protezione di 
sistemi/impianti di trattamento di 
acque dolci oppure di acque 
fognarie 

 rivestimento/protezione di alcune 
parti di macchinari industriali 

 tutte le superfici in cui vi sono 
particolari esigenze di igiene e 
pulizia, frequenti lavaggi e forti 
sollecitazioni dei materiali (sia 
meccaniche sia ad opera di sbalzi 
termici o agenti chimici) 

Smartshield, per le sue particolari 

efficacemente utilizzato come: 

 rivestimento esterno delle chiglie 
delle imbarcazioni (un rivestimento 
con Smartshield dura circa il 
doppio del tempo rispetto alla 
resina epossidica normalmente 
utilizzata)

 schermo per proiettore (colore 
bianco: riflette la luce al punto 
giusto) 

 lavagna per pennarelli (colore 

facilmente lavabile) 
 

Superfici di applicazione (senza 
: 

 metallo (incluso acciaio inox ed 
inclusi i metalli verniciati se sono 

buone condizioni) 
 calcestruzzo & muratura (mattoni) 
 vetro 
 vetroceramica 
 ceramica 
 pannelli in P.R.F.V. (poliestere 

rinforzato con fibra di vetro) 
 vetroresina (che deve essere 

completamente indurita e deve 
aver rilasciato tutti i solventi in 
essa contenuti, o esserne priva) 

 rivestimenti/pavimentazioni in 
resina epossidica (a patto che il 
materiale sia resistente, solido, in 
buono stato e abbia rilasciato tutti i 
solventi in esso contenuti, o ne sia 
privo) 

 PVC* 
 legno * 
 gesso * 
 cartongesso* 

* Per queste superfici potrebbe essere 
 

Vantaggi 

Smartshield offre i seguenti vantaggi: 

 monocomponente 
  
 100% privo di solventi 
 i contenitori possono essere 

richiusi e riutilizzati in futuro 

 
 

bagnate 
 una volta indurito completamente, 

non assorbe e non lascia passare 
alcuna sostanza liquida. Permette 
invece la traspirazione del vapore 
acqueo 
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 non 
giorni prima di poter lavorare sulla 
superficie di nuovo calcestruzzo o 
nuova muratura, come avviene ad 
esempio per applicare resina 
epossidica o prodotti poliuretanici. 
Con Smartshield 

interna presente nel calcestruzzo 

ad un livello inferiore), il che 
avviene normalmente entro pochi 
giorni dalla posa del calcestruzzo 

essario tuttavia 
verificare sempre il livello di 

Smartshield). Questo rappresenta 
un notevole risparmio di tempo 
rispetto alla resina epossidica e ai 
materiali poliuretanici, per i quali si 
deve atte
interna presente nel calcestruzzo 

attorno al 3%, il che richiede 
appunto circa 28 giorni) 

 superficie monolitica senza 
 

 privo di giunzioni 
 nessuno spazio in cui batteri o 

germi si possano annidare 
 inodore  

alimentari 
 A 4°C il prodotto si asciuga in 2 h 

 
della temperatura i tempi di 
asciugatura si riducono. 
Indurimento anche al di sotto della 
temperatura di 0°C: installazione 
possibile a temperatura ambiente 
tra -10°C e +45°
rappresenta un notevole vantaggio 
rispetto ad altri prodotti quali ad 
es. la resina epossidica, che 
indurisce a +10°C). Vedere 

di questa scheda tecnica 
 

resistente ai grassi animali, al 
sangue e ai detergenti contenenti 
sostanze chimiche aggressive, 

anche in concomitanza con 

una temperatura fino a 70°C per 
lavare/risciacquare 

 non contiene isocianati (impiegati 
in genere nella produzione di 
rivestimenti a base di poliuretano) 
e non desta quindi alcuna 
preoccupazione per la salute 

 aderisce alla stragrande 
maggioranza di superfici senza 

 
 oltre alla tradizionale applicazione 

secondi al m2 per strato. 

Colori 

Bianco, grigio, grigio chiaro e 
trasparente. Colori di sicurezza RAL: 
giallo, rosso, blu e verde. Altri colori 
disponibili su richiesta. 

Nota: tra lotti di produzione diversi 
potrebbero registrarsi lievi differenze di 
colore. 

Preparazione della superficie di 
applicazione 

Le superifici devono essere 
possibilmente lisce e livellate, solide, 
pulite, libere da polvere e da particelle 
non ben fissate, tracce di corrosione, 
olii, grassi. Muffe e alghe devono 
essere rimosse con candeggina. 

Il calcestruzzo e la muratura non 

prive di parti/residui superficiali friabili e 

altro deposito che possa ostacolare 

o alla muratura. 

Prima di applicare Smartshield, le 
superfici devono essere leggermente 
abrase e spazzolate con un liquido 
detergente come ad esempio alcool 
denaturato, alcool isopropilico o altri 
metodi di pulizia appropriati e non 

aggressivi, che assicurino la rimozioni 
di olii, grassi o altri residui. 

Smartshield deve essere agitato prima 

far entrare aria nel prodotto, la quale 
creerebbe bolle che potrebbero 
diventare piccoli crateri durante 

lasciar sostare il prodotto in posizione 
verticale e con il coperchio per 5-10 
minuti per lasciare defluire eventuale 
aria. 

Primer 

generalmente 
richiesto per metallo, calcestruzzo, 
muratura, vetro, vetroceramica, 
ceramica, vetroresina e 
rivestimenti/pavimentazioni in resina 
epossidica. 

Su superfici in legno, quando si 
prevede che il legno stesso rilasci dei 
tannini, oppure su calcestruzzo o altre 
superfici contaminate ove la sostanza 
contaminante (per esempio olio 
minerale assorbito dal calcestruzzo) 
potrebbe causare degli aloni, applicare 
il primer SMART Block con dosaggio 
0,20l/m2

fuoriuscite dalla superficie di 
applicazione provochino aloni.  

legno, gesso o cartongesso 
consigliamo di utilizzare SMART 
Block. 

PVC o plastica, consigliamo di 
utilizzare il primer EP1 con dosaggio 
0,10l/m2 al fine di evitare che tali 
materiali intacchino il colore di 
Smartshield nel lungo periodo. 

Per qualsiasi altra superficie di 
applicazione o situazione si prega di 
contattarci ai recapiti indicati in questa 
scheda tecnica. 
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due strati. 

Come primo strato applicare 
Smartshield con dosaggio 0,25l/m2 

giunzioni, mediante pennello, rullo o 
sistema a spruzzo. 

Presso tutti i tipi di spigoli, angoli (es. 
pavimento-muro e muro-soffitto) e 
giunzioni, come ad esempio tra 
pannelli, lamiere grecate o materiali 
base diversi, e presso gli ingressi di 
tubi o condotte utilizzare il tessuto 
Smarttech Fabric come rinforzo. In 

utilizzare Smarttech Fabric.  

spigoli applicare uno strato moderato di 
Smartshield tramite pennello, rullo o 
sistema a spruzzo in modo simmetrico 
sulla giunzione, coprendo 
approssimativamente da entrambi i lati 
le aree entro 50 mm dalla giunzione 
stessa. Stendere il tessuto avente 
larghezza 100 mm sulla giunzione e 
ricoprirlo completamente con 
Smartshield. Assicurarsi che non 
appaiano bolle o pieghe derivanti dal 
non corretto posizionamento del 
tessuto.  

Lasciare asciugare questa prima mano 
di prodotto fino a quando al tatto la 
superficie viene percepita come 
asciutta (circa 2 h a 4°C). 

A questo punto eventuali imperfezioni 
della superficie dovute ad una non 
ottimale applicazione possono essere 
rimosse mediante una leggera 
abrasione/sabbiatura, prima di iniziare 
il rivestimento finale. 

applicare con moderazione un secondo 
strato di Smartshield con dosaggio 
0,25l/m2 
es
applicata per non generare delle 

degli aloni di colore. Questo secondo 

 

I muri saranno pronti entro 6 ore ed i 
pavimenti saranno calpestabili entro 8 
ore. 

della temperatura i tempi di asciugatura 
si riducono. 

Il dosaggio di Smartshield 
essere approssimativamente di 0,5l/m2 

licazione. Questo dato, 
tuttavia, dipende da quanto la 
superficie di applicazione sia porosa o 
levigata (vedere anche sezione 

di circa 0,5 mm. 

Smartshield 
indurito dopo 14 giorni. Non lavare con 
getti di acqua calda, vapori caldi, 
idropulitrici durante questo periodo. 
Potrebbero rovinare il rivestimento. 

Nota:  

rives

Smartshield. 

Condizioni di installazione: 

Temperatura ambiente: da -10°C a 
+45°C 

Temperatura della superficie: da -10°C 
a +50°C 

Nota: 

Non installare su un materiale base 
congelato (avvolto da uno strato di 
ghiaccio). 

In casi particolari Smartshield 
essere installato anche a temperature 
inferiori a -10°C, fino a -23°C. 

Contattare il nostro personale per 
avere istruzioni specifiche. 

Dosaggio 

Sistema completo:  

per superfici lisce 0,5l/m2  

Q
complessiva per entrambi gli strati. 
Esso, tuttavia, dipende da quanto la 
superficie del materiale base sia 
porosa o levigata. 

Con questo dosaggio, lo strato di 
 

Tempi di indurimento 

Asciutto al tatto dopo 2 ore a 4°C con 

del 50%.  

Calpestabile dopo 8 ore a 4°C con 

del 50%.  

della temperatura i tempi di asciugatura 
si riducono. 

Completamente indurito dopo 14 giorni. 
Non lavare con getti di acqua calda, 
vapori caldi, idropulitrici durante questo 
periodo. Potrebbero rovinare il 
rivestimento. 

Resistenza agli agenti chimici 

I testi di resistenza agli agenti chimici 
dimostrano che Smartshield, 

moltissimi solventi, acidi e alcali, come: 

- carburanti Diesel e Benzina 
- acetone 
- butanolo 
- metil etil chetone (MEK) 
- acquaragia minerale 
- acido solforico al 5% 
- idrossido di sodio al 5% 
- acido cloridrico al 5% 
- grassi animali e sangue 
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- fluido idraulico 

Si consiglia di lasciar indurire 
Smartshield per almeno 48 ore dalla 
posa prima di trattare la superficie con 
detergenti chimici aggressivi al fine di 
evitare danni al rivestimento. 

Rimozione 

Smartshield 
rimosso con alcool denaturato o alcool 
isopropilico. Smartshield indurito, 

rimosso solo meccanicamente. 

Scadenza e conservazione 

Contenitori chiusi: 

12 mesi dalla data di produzione. 

Contenitori aperti: 

parzialmente, che viene richiuso con 

conservare per alcuni giorni per un 
successivo riutilizzo: 1-2 giorni in 
condizioni di elevata u
ambientale. Da 3 a 10 giorni in 

 

Sempre in caso di contenitore utilizzato 
e il 

prodotto fino alla data di scadenza 
naturale (12 mesi dalla data di 
produzione) se si riempie lo spazio 
vuoto al di sopra del prodotto con azoto 
e si richiude immediatamente il 
contenitore con il coperchio. Agitare 
delicatamente il contenitore chiuso 
prima di riporlo in magazzino. 

In alternativa, al fine di raggiungere lo 

contenitore con uno strato di 
acquaragia di circa 1 mm. Prima 

le sottile strato superficiale 

Categoria Polimero sintetico monocomponente privo di 
solventi 

Scadenza e conservazione Contenitore chiuso: utilizzare entro 12 mesi 
dalla data di produzione. 

Temperatura di conservazione: da +5°C a 
32°C 

Temperatura di applicazione -10°C a +45°C (ambiente) 

-10°C a +50°C (superficie) 

Applicazione possibile anche tra -10°C e -
23°C in condizioni speciali. Contattare il 
nostro personale per istruzioni 

Spessore totale (superficie liscia) 0,5 mm (500 micron) 

 1,5 Kg/l 

Tempo di asciugatura (il prodotto viene 
percepito come asciutto al tatto) 

2 h a 4°  

Al cr

temperatura i tempi di asciugatura si 
riducono. 

 Calpestabile dopo 8 h a 4°
relativa (RH) al 50% 

Tempo di indurimento totale 14 giorni. Non lavare con getti di acqua 
calda, vapori caldi, idropulitrici durante 
questo periodo. Potrebbero rovinare il 
rivestimento. 

Dosaggio Per superfici lisce: 0.5l/m2 
prodotto riferita a due mani) 

prodotto al fine di garantire lo spessore 
desiderato e richiederanno particolare 

 

Resistenza alla corrosione ASTM B117; test in nebbia salina di 1000 
ore  risultato eccellente 

Abrasione Taber ASTM D-4060-14 Indice di usura l=58 @ 1000 cicli 

-96 24x10-8 g.s.-1.m-2.Pa-1 (4.2 perms) @ 0,5 mm 
di spessore 

Sd = 0,8m con 0,5mm di spessore, 23°C ed 
iva (RH) al 75% 
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formatosi.  

Attenzione: 

leggere attentamente la scheda di 
sicurezza di Smartshield prima 

causare irritazione. In caso di contatto 
con gli occhi, risciacquare per 15 minuti 
con acqua corrente. Se ingerito, non 
indurre vomito e chiedere 
immediatamente consiglio ad un 
medico.  

Nota importante: 

Consultare sempre il nostro sito web 
www.smarttechcoatings.com/it per 
assicurarsi che si stia utilizzando la 

questo prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Le informazioni contenute in questa scheda 
tecnica sono basate sulla nostra esperienza 
e non sono quindi vincolanti. Tutti i dati sono 
valori di laboratorio, che possono essere 

rappresenta con certezza assoluta le 
caratteristiche del prodotto. Prima di 

locali e con i requisiti del singolo progetto. 
 

 

i progetti 
 

scheda tecnica. In caso di domande si 

caratteristiche del prodotto, sui dati tecnici e 
sulla corretta procedura di installazione. 
Preghiamo di fare particolare attenzione a 
tutte le specifiche fornite dal produttore, 
come ad esempio le informazioni sul pre-
trattamento della superficie. In ogni caso ci  

 

si deve attenere alle regole tecniche 
comunemente conosciute. Un determinato 

delle condizioni particolari di applicazione, 
che possono variare da caso a caso. Test 

di raggiungere il risultato desiderato sono 
fortemente consigliati.  

 

Articolo 

 

Smartshield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessuto Smarttech Fabric 

 

 

Primer SMART Block 

 

 

Primer EP1 

Imballo 

 

Secchiello      3,5 litri      

 

Bianco (Codice SS8003-03) 

Grigio (Codice SS8003-02) 

Grigio chiaro (codice SS8003-05)

Trasparente (Codice SS8003-00) 

Colori di sicurezza:  

giallo (Codice SS8003-98) 

rosso (Codice SS8003-99) 

blu (Codice SS8003-96)  

verde (Codice SS8003-97) 

(colori speciali disponibili su richiesta) 

 

Rotolo            100mm x 90m               
(Codice VS801001) 

 

Kit a 2 comp. 3 Kg          trasparente opaco    

(Codice SB8003-00) 

 

Kit a 2 comp. 1 Kg    (Codice CP8003-00) 


