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MAZZETTA RAL K7 190 

COLORI RIPRODUCIBILI  

Nel campo dei prodotti vernicianti, gli smalti , intesi come pellicole 
simili a una patina colorata brillante o opaca di aspetto simile a 
una superficie vetrosa, hanno subito una importante rivoluzione e 
innovazione da quando sono stati proposti in versione  acquosa o 
comunque in alcuni casi idrodiluibile. 
 
Ovviamente l’elevato interesse ha contribuito in un primo momen-
to a far sì che tali prodotti fossero “testati” dalla quasi totalità de-
gli addetti ai lavori.  
 
Purtroppo a causa della iniziale esperienza formulativa, alla pro-
posta limitata delle materie prime e non per ultimo a una differen-
te modalità applicativa rispetto agli smalti “ tradizionali”, dopo 
l’immediato utilizzo si concretizzò un minore entusiasmo, e gli 
smalti all’acqua nel campo dell’edilizia furono scelti solo per speci-
fici scopi di comodità, ma non come valida alternativa ai prodotti 
esistenti e utilizzati da molti anni con buon successo. 
 
Il nostro attuale smalto all’acqua ACANTO nel corso degli anni ha 
ricevuto ottimi riconoscimenti sia a livello qualitativo che applica-
tivo, offrendo inoltre una ampia scelta cromatica rispetto alla mag-
gior parte degli altri smalti all’acqua presenti sul mercato. 
Caratteristiche migliorative dello Smalto all’acqua : 
 
 
? ESSICCAZIONE  
     Non solo superficiale ma anche in profondità . 
     Diminuito l’effetto di termoplasticità della resina. 
? OTTIMA DILATAZIONE 
? BAGNABILITA’  
     Inteso come minore tensione superficiale del prodotto e  
     quindi migliore distendibilità. 
? OTTIMA ADESIONE 
? ASSENZA dell’EFFETTO di INGIALLIMENTO  
? OTTIMARILLANTEZZA 
     Intesa come minore perdita di tale caratteristica nel tempo.  
 
 
In questo ultimo periodo l’aumento fisiologico della domanda degli 
Smalti all’acqua, in relazione a normative più severe e alla maggi o-
re sensibilizzazione del mercato, ha portato alla necessità di forni-
re oltre al Sistema Colorpro attuale una gamma di Tinte Pronte 
scelte tra quelle più vendute, riducendo percentualmente la nece s-
sità di passare attraverso il Sistema Tintometrico. Sistema già col-
laudato nella Linea Hobby Lux.  
La Cartella Tinte pronte quindi è composta da 23 colori lucidi 
(ottenibili anche in versione satinata aggiungendo L’Additivo Opa-
cante), più il Bianco e Nero sia lucido che satinato. 
Dei colori proposti nella cartella, 15 sono imitabili col Sistema Tin-
tometrico ColorPro, gli altri 8 rimanenti non sono riproducibili e 
sono contraddistinti dalla sigla NR. 
 

ACANTO SMALTO AD ACQUA 

Nuove basi per il sistema tintometrico COLORPRO 

 
I “ NUMERI “ di  

ACANTO 
SMALTO ad ACQUA 

? 4 basi lucide e satinate: 

? PASTEL 

? MEDIUM 

? DEEP 

? EXTRA  DEEP 

?  

? 25 tinte di cartella lucide 


