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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

CARATTERISTICHE 

FULLY HD 77 è uno smalto monocomponente a rapida 
essiccazione. Si tratta di un prodotto per finitura di facile 
impiego che non richiede la laboriosa preparazione dei 
bicomponenti, con una buona resistenza agli agenti 
corrosivi e che può essere usato, in diversi casi, anche 
senza l'applicazione di un primer. FULLY HD 77 forma 
un film notevolmente duro che si ancora molto bene su 
superfici metalliche, in calcestruzzo e in legno. Sono 
diverse le caratteristiche che ne fanno un prodotto 
interessante: 

 Grazie ai suoi componenti di base, forma un film 
particolarmente compatto e continuo, che 
resiste agli ambienti corrosivi. È pertanto il 
rivestimento ideale per macchinari, strutture 
metalliche, tralicci, gru, macchine edili, 
ringhiere, ed in genere per tutte quelle strutture 
che debbano stare all'aperto o in ambienti 
aggressivi. 

 FULLY HD 77 è d’impiego estremamente 
semplice in quanto, essendo monocomponente, 
non richiede particolari miscelazioni e può 
essere applicato a pennello, a spruzzo o a rullo, 
ottenendo in ogni caso una buona resa. Per 
eventuali diluizioni dovrà essere utilizzato un 
diluente per vernici sintetiche, antinebbia, quale 
HD 100. 

 Dopo l’essiccazione, FULLY HD 77 presenta 
una superficie uniforme, semilucida ed 
esteticamente molto valida.  

APPLICAZIONE 

FULLY HD 77 può essere applicato sia a pennello sia a 
spruzzo; il supporto dovrà essere pulito, asciutto, 
sgrassato ed esente da ossidazioni, ruggine o calamina. 
Nel caso di applicazioni su supporti arrugginiti è 
indispensabile intervenire preventivamente rimovendo 
o inertizzando la ruggine con l’ausilio di prodotti specifici 
come l’HD A 3/R o l’IMORUST HD 205. FULLY HD 77
deve essere applicato a temperatura non inferiore a +5° 
C. 

 AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE AA PPEENNNNEELLLLOO

Dopo averlo reso della viscosità giusta per 
l’applicatore, attraverso piccole aggiunte di 
diluente nitro o di HD 100, fino ad un max del 
15%, (750 grammi max di diluente per ogni 
confezione da 5 kg) applicare FULLY HD 77 con 
il pennello o con rullo a pelo corto. 

 AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE AA SSPPRRUUZZZZOO

Dopo avere aggiunto l'apposito diluente HD 100, 
o altro diluente nitro a disposizione, fino ad un 
massimo del 20-25 % in peso (1,2 kg max di 
diluente per ogni confezione da 5 kg) applicare 
FULLY HD 77 a spruzzo avendo cura di 
attendere di 3 - 4 ore tra una mano e l’altra.  

FULLY HD 77 è disponibile nei colori con classificazione 
RAL: 

Bianco 9016 Giallo 1023

Nero 9005 Verde reseda 6011

Rosso 3020 Blu 5005

Grigio chiaro 7001 Marrone ral 8017

Grigio scuro 7011

Nota: altri colori potrebbero avere prezzi e confezioni 
diverse. 

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 

Tipo di legante:  Alchidico modificato 
Aspetto:  semilucido 
Viscosità:  150-180” CF4 a 20° C 
Peso specifico:  1,25 kg/l 
Essiccazione:   

fuori polvere:  30-60 minuti 
impronta:  4-6 ore 
profondità:  48-72 ore 

Resa media (film secco 20/30 micron): 8-10 m²/kg  
Supporto:                 superfici preparate con fondo 

antiruggine ed eventuali mani 
intermedie 

L'indicazione della resa dipende da diversi fattori, quali 
la natura e le caratteristiche chimiche del supporto, la 
regolarità della superficie, il rispetto delle condizioni di 
preparazione del supporto, l'applicazione con mano più 
o meno leggera, ecc. 
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