
SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

TORNO PRIMER OPACO 
Fondi e smalti all'acqua 
 

 
 

Fondo di preparazione 100% acrilico all’acqua. Per legno, intonaco, calcestruzzo e PVC 
(rigido). Prodotto multifunzione, primer, intermedio, finitura. Per interni ed esterni. 
  

• Regolatore dell’umidità del legno. 
• Inodore. 
• Buona adesione anche su PVC rigido e pitture alchidiche. 
• Rapido in essiccazione. 
• Insaponificabile. 
• Non infiammabile. 
• A norma COV. 
• Certificato Dubokeur. 

Per applicazione ad airless:   Diluizione acqua 0-3% - Diametro ugello 0,28-0,33 mm - 
Pressione ugello 100 atm. 
  

PESO SPECIFICO 1,33 KG/L  

Solidi in Volume 43% 

Resa Teorica 14 m²/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

 

COLORATO  1 lt – 2,5 lt - 5 lt 

Bianco   1 lt– 2 ,5 lt– 5 lt 

 

 

 

 

 



SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

TORNO SATIN 
Smalto acrilico 

                                                    Smalto satinato all’acqua, 100% acrilico per interni ed esterni. Per supporti in legno, cemento 
e intonaco. Il prodotto è applicabile anche su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati 
con sottofondi e anticorrosivi. 

• Ottima copertura. 
• Non ingiallente. 
• Rapido in essiccazione ed inodore. 
• Applicabile anche su vecchi fondi alchidici. 
• Non infiammabile. 
• Regolatore d’umidità su supporti di legno. 
• Ottima ritenzione del colore e della brillantezza. 
• Insaponificabile. 
• A norma COV. 
• Certificato Debokeur. 

 

Per applicazione ad airless: Diluizione acqua 0-5%.   Diametro ugello 0,28-0,33 mm.   
Pressione ugello 100 atm. 

Peso Specifico 1,24 kg/L 

Solidi in Volume 41% 

Resa Teorica 14 m²/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

 

COLORATO 1 lt 

 

 

   

 

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalto_acqua_sigmatorno_satin.jpg


 

SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

TORNO SEMI-GLOSS 
Smalti e finiture micacee  

 
 

Smalto semilucido all’acqua, 100% acrilico per interni ed esterni. Per supporti in legno, cemento e 

intonaco. Il prodotto è applicabile anche su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con 

sottofondi e anticorrosivi.  

• Ottima copertura. 

• Non ingiallente. 

• Rapido in essiccazione ed inodore. 

• Applicabile anche su vecchi fondi alchidici. 

• Non infiammabile. 

• Regolatore d’umidità su supporti di legno. 
• Ottima ritenzione del colore e della brillantezza. 

• Insaponificabile. 

• A norma COV. 

• Certificato Debokeur 

Per applicazione ad airless:     Diluizione acqua 0-5% .-   Diametro ugello 0,28-0,33 mm. - Pressione 

ugello 100 atm. 

  

PESO SPECIFICO 1,33 KG/L  

Solidi in Volume 40% 

Resa Teorica 13 m²/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

   

 

 

   

 

 

 



 

SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

CONTOUR AQUA-PU PRIMER 
Fondo di preparazione all'acqua 

                                               

 Fondo di preparazione ed isolante all’acqua, per legno in ambienti interni. 
• Rapido in essicazione. 
• Buona adesione anche su PVC rigido. 
• Inodore. 
• Rapido in essiccazione. 
• Non infiammabile. 
• Ottimo potere isolante delle sostanze solubili in acqua dei legni esotici (Merbau). 
• Nessun potere anticorrosivo. 
• A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,34 kg/L 

Solidi in Volume 40% 

Resa Teorica 13,2 m2/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

Bianco 1 

 2,5 

Colorato 1 

 2,5 

 

 

 

 

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalti-acqua-contouraquapu-primer.jpg


SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

CONTOUR AQUA-PU MATT 
Smalto acril-poliuretanico 

                                    Smalto opaco all’acqua acril-poliuretanico, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all’abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA+ lo strato di smalto 
respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire e bella nel tempo. 

• Innovativa tecnologia LTA+ (Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+) consente di 
respingere  grasso e sporcizia. 

• Altissima resistenza al graffio e all’abrasione. 
• Ottimo potere coprente. 
• Ottima dilatazione e facilità di applicazione. 
• Non ingiallente. 
• Inodore. 
• A norma COV. 
• Speciale effetto lavagna in qualsiasi colore (classica lavagna che permette l’uso di 

gessetti). 

 

Peso Specifico 1,3 kg/L 

Solidi in Volume 42% 

Resa Teorica 14 m2/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

Bianco 1   

 2,5   

Colorato 1   

 2,5   

 

 

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalti-acqua-contouraquapu-matt.jpg


SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

CONTOUR AQUA-PU SATIN 
Smalto acril-poliuretanico 

 

                                           Smalto satinato all’acqua a base di speciali resine acril-poliuretaniche, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all’abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA+ 
lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire 
e bella nel tempo. Finitura ideale per legno, superfici ferrose ed altri materiali 
preventivamente preparati con idonei sottofondi o anticorrosivi. 

• Innovativa tecnologia LTA+ (Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+) consente di  
respingere grasso e sporcizia. 

• Altissima resistenza al graffio e all’abrasione. 
• Ottimo potere coprente. 
• Ottima dilatazione e facilità di applicazione. 
• Non ingiallente. 
• Inodore. 
• A norma COV. 
• Certificato Dobokeur. 

 

Peso Specifico 1,3 kg/L 

Solidi in Volume 38% 

Resa Teorica 12 m2/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

 

Bianco 0.5 – 1 – 2.5 

Colorato 0,5  - 1 – 2,5 

 

 

 

 



 

SMALTI E FINITURE MICACEE SMALTI ACRILICI 

CONTOUR AQUA-PU GLOSS 
Smalto acril-poliuretanico 

 Smalto brillante all’acqua a base di speciali resine acril-poliuretaniche, per interni ed esterni protetti. Elevatissima resistenza all’abrasione e allo sporco. Grazie alla nuova tecnologia LTA+ 
lo strato di smalto respinge unto delle mani e sporcizia rendendo la superficie facile da pulire 
e bella nel tempo. Finitura ideale per legno, superfici ferrose ed altri materiali 
preventivamente preparati con idonei sottofondi o anticorrosivi. 

• Innovativa tecnologia LTA+ (Lipophobic Technology for (PU) Acrylics+) consente di 
respingere   grasso e sporcizia. 

• Ottima dilatazione e facilità di applicazione. 
• Resistente al graffio e all’abrasione. 
• Inodore. 
• Ottimo potere coprente. 
• Elevata elasticità. 
• A norma COV. 
• Certificato Dubokeur. 

 

Peso Specifico 1,30 kg/L 

Solidi in Volume 42% 

Resa Teorica 14 m2/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

Colorato  1 - 2,5 

Bianco 1  - 2,5 

 

 

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalti-acqua-contour-aquapu-gloss.jpg

