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Famiglia: SMALTI DECORATIVI 

 

 
Prodotto: Ardexia 

 
DESCRIZIONE 
Smalto all’acqua utilizzato per ripristinare superfici in ardesia interne ed esterne. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Buona copertura 
- Buona adesione 
- Elevata opacità 
- Idrorepellenza 
- Ottima resistenza 
- Ottima resistenza allo sfregamento 
- Facilità di impiego 

 
IMPIEGO 
Il prodotto permette di ripristinare superfici in ardesia interne ed esterne, particolarmente soggette a logorio, 
sfarinamento e sbiancamento. La formula calibrata consente la riproposizione di una superficie simile all’ardesia, 
accresciuta per idrorepellenza e resistenza alle sollecitazioni (pioggia, gelo, sfregamento). 
 
APPLICAZIONE 
La superficie da verniciare deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente: 
 
SU SUPPORTI NUOVI: accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. Provvedere a 
rimuovere eventuali eccessi di sfarinamento, lavando e asportando con spugna umida. Applicare una mano o più mani di 
prodotto a pennello o rullo. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.  
  
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI: accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. 
Provvedere a rimuovere eventuali pitture in fase di distacco ed eccessi di sfarinamento, lavando e asportando con 
spugna umida.  Applicare una mano o più mani di prodotto a pennello o rullo. Attendere almeno 48 ore per usare e 
lavare con acqua. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.  
  
Applicazioni consigliate:   Rullo e pennello. 
     
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C 
Umidità del supporto: < 5% 
 
DILUIZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso, discrezionalmente diluibile con acqua e gli attrezzi andranno lavati con acqua. 
 
STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 
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CARATTERISTICHE FISICHE  (a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico                1.0 ± 0.05 Kg./l     
Resa (*)                 10 m2/l per mano     
Viscosità   1500 – 2000cP Brookfield vel.60  
Essiccazione   5 ore fuori impronta 
                                                        18 ore in profondità 
Vita di stoccaggio                            Almeno 36 mesi 
 
(*) La resa dipende dalla diluizione e dalla porosità della superficie. 
 
Il prodotto è disponibile nella colorazione nera in formato da 1 litro e 500ml. 
 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano il prodotto nella forma di produzione e che sono riportate sul 
contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI 
SICUREZZA. 
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente ben 
aerato. 
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Family: DECORATIVE PAINT 
 

 
 

Product: ARDEXIA 
DESCRIPTION 
Water-based enamel used to restore internal and external slate surfaces. 
 
MAIN FEATURES 
- Good coverage 
- Good adhesion 
- High opacity 
- Water repellency 
- Excellent resistance 
- Excellent resistance to rubbing 
- Ease of use 
 
USE 
The product allows to restore internal and external slate surfaces, particularly subject to wear, chalking and whitening. 
The calibrated formula allows the re-proposal of a surface similar to slate, increased by water repellency and resistance 
to stress (rain, frost, rubbing). 
 
APPLICATION 
The surface to be painted must be prepared with a suitable treatment, namely: 
 
ON NEW SUBSTRATES: make sure that the surface is free from grease or silicone which will be eliminated. Remove 
any excess chalking by washing and removing with a damp sponge. Apply one coat or more coats of the product with a 
brush or roller. Wait at least 48 hours to use and wash with water. 
 
ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: make sure that the surface is free from grease or silicone that will be eliminated. 
Remove any flaking paint and excess chalking by washing and removing with a damp sponge. Apply one coat or more 
coats of the product with a brush or roller. Wait at least 48 hours to use and wash with water. Wait at least 48 hours to 
use and wash with water. 
 
Recommended applications: Roller and brush. 
 
Conditions of the environment and support: 
The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance 
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Relative humidity of the environment: <75% 
Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Media humidity: <5% 
 
DILUTION 
The product is ready to use, can be diluted with water at the discretion and the tools must be washed with water. 
 
STORAGE 
In a cool and well-ventilated place. 
Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources. 
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PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.) 
Specific weight   1.0  0.05 Kg./l 
Coverage (*)   10 m2 / l per coat 
Viscosity   1500 - 2000cP Brookfield vel. 60 
Dry    5 hours without imprint 
                                          18 hours in depth 
Storage life At least 36 months 
 
(*) The yield depends on the dilution and the porosity of the surface. 
 
The product is available in black in 1 liter and 500ml format. 
 
PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary warnings that regulate the product in its production form and that are shown on 
the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. 
However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment. 


