
           

    
 

Scheda tecnica 

Smalto opaco CANTO n. 692 
 

N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici 

 
Esente da olio essenziale di arancia 

 
Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni per legno e legno compensato. Non idoneo per tavoli, pavimentazioni, il 

lato interno di finestre, superfici interne di armadi e pannelli MDF. 
Proprietà Opaco. Il livello finale di brillantezza viene raggiunto a circa 10 giorni dall’applicazione. Buon potere co-

prente, elastico. Buona distensione, ottima resa. Resistente al sudore e alla saliva in conformità alla nor-
mativa DIN 53 160. Idoneo per giocattoli in conformità alla normativa DIN EN 71, parte 3. Parzialmente 
resistente agli agenti chimici, resistente all’abrasione e ai graffi. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: gesso, estere di resina naturale a base di olio di soia, 
isoalifati, standolio a base di olio di ricino, silicato di alluminio, pigmenti minerali, biossido di titanio, 
talco, quarzo, acido silicico, aminozuccheri deidrogenati, olio essenziale di arancia (soltanto nella tonalità 
Bianco), agenti siccativi esenti da piombo (Ca, Co, Zr). 

Tonalità cromatiche 005 Giallo solare  051 Rosso persico   111 Verde 440 Verde tiglio  011 Ocra 
083 Marrone ramato 128 Azzurro caprese 442 Giallo oro  041 Rosso inglese 101 Nero  
201 Bianco  580 Bianco crema 
Tutte le tonalità cromatiche sono miscelabili tra di loro. 

Diluizione Per l’applicazione a spruzzo: con Diluente SVALOS n. 222 o Diluente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293. 
Applicazione Applicare con parsimonia a pennello o a rullo (senza diluizione) oppure a spruzzo (aggiungere max. 10 % 

diluente), in presenza di temperature superiori a 15° C e bassa umidità atmosferica. In presenza di tempe-
rature più elevate, i tempi di essiccazione si riducono. (Ulteriori indicazioni: vedi retro.) 

Resa 1 l non diluito è sufficiente per ca. 15-25 m² per ogni mano (ossia 50 ml/m²); comunque, a seconda del 
potere assorbente e della finitura superficiale del legno, la resa può anche risultare molto più elevata. 
Determinare la resa precisa tramite un’applicazione di prova. Lo spessore a secco della singola mano non 
deve superare i 40 µm. 

Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23 C e al 50 % di umidità relativa: fuori polvere dopo ca. 8-12 ore, sovra-
verniciabile dopo 24 ore, essiccato in profondità dopo almeno 6-7 giorni. Il tempo di essiccazione si pro-
lunga in caso di applicazioni troppo copiose, temperature più basse o umidità atmosferica più elevata. 

Pulizia Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli LEVO n. 
997. 

Densità Da ca. 1,2 a 1,3 g/ml, secondo la tonalità cromatica. 
Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di 

autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Smalto opaco CANTO n. 692 non 
completamente essiccati, come ad es. strofinacci, tamponi di lucidatura, spugne, pulviscolo di levigatura 
ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, op-
pure in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile né prima, né dopo l’applicazione. 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare imme-

diatamente un medico. 
EUH066  L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
EUH208 Contiene D-limonene (solo nella tonalità Bianco) e sali di cobalto(2+). Può provocare una 

reazione allergica.  
Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di pro-

dotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 
Confezioni 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l. 
Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 4 anni. 

Chiudere accuratamente le confezioni già aperte. 
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Consigli per l’applicazione 

Smalto opaco CANTO n. 692 
 
Preparazione Il legno da trattare deve risultare asciutto (umidità del legno inferiore al 15 % per legni di conifera, per 

legni di latifoglie inferiore al 12 %), solido e privo di grassi, resina o pulviscolo. 
 Se necessario, ricoprire l’intera superficie con Turapori ANAVO n. 628. 
 
Applicazione Imprimitura con Olio di fondo DUBNO n. 261. Eseguire una carteggiatura intermedia con grana 240 o 280. 

Rimestare accuratamente prima dell’uso. 
Dopo la prima mano di Smalto opaco CANTO n. 692, la venatura del legno risulta ancora visibile; solo con 
la seconda mano si ottiene una verniciatura coprente dall’aspetto satinato. 

 
Pulizia Eliminare le impurità con Detergente neutro TRENA n. 556 diluito. 
 
Rinnovo di superfici 
già trattate 

Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti non più intatti. Poi verniciare come per legno non trat-
tato (v. sopra). Rivestimenti vecchi eseguiti con prodotti LIVOS e ancora intatti: carteggiare leggermente 
e ricoprire con una o due mani di Smalto opaco CANTO n. 692. 

 
Avvertenze Utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di produzione per escludere eventuali differenze nel 

grado di brillantezza. Dato che lo Smalto opaco CANTO n. 692 contiene una quantità minima di solventi, 
potrebbe formarsi una pellicina sulla superficie del prodotto che deve essere rimossa prima di rimestarlo.  

Dopo l’uso, travasare il prodotto avanzato in recipienti più piccoli.  

Applicare tutte le mani del prodotto con parsimonia e distribuirle equamente. 

L’applicazione troppo copiosa comporta il rischio di un’essiccazione insufficiente, di crepe sottili e di una 
brillantezza superficiale irregolare. Provvedere a buone condizioni di luce e di aerazione durante l’essic-
cazione.  

Applicare con molta parsimonia su scaffali e davanzali, e lasciare essiccare a fondo per almeno quattro 
settimane prima di appoggiarvi qualunque oggetto. In presenza di scarsa incidenza di luce naturale pos-
sono verificarsi ingiallimenti, soprattutto per la tonalità cromatica Bianco. 

Non applicare sulle masse siliconiche. Si declina ogni responsabilità per eventuali difetti, quali scarsa ade-
sione o formazione di odori, dovute alla verniciatura sopra i prodotti di altre marche o comunque incom-
patibili. 

  
Su fondi precedentemente trattati con Sottosmalto MENOS n. 626/646, l’applicazione di Smalto opaco 
CANTO n. 692 potrebbe dare luogo a fenomeni di incompatibilità. 

 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. 
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale 
presenza di un’edizione aggiornata. La presente scheda è fornita soltanto a titolo illustrativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali 
domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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