


LE TINTE DI CARTELLA SONO SOGGETTE AD ALTERAZIONI ED OFFRONO INDICAZIONI DI MASSIMA.

1501 - BIANCO PERLA RAL 1013

5183 - ROSSO CINABRO

5197 - ROSSO BANDIERA4519 - GIALLO SEGNALE RAL 1003

8196 - BLU MEDIO 6175 - TESTA DI MORO RAL 8017

4516 - ARANCIO PURO RAL 20041127 - BIANCO CREMA RAL 9001

9105 - GRIGIO CHIARO

9103 - GRIGIO PERLA





NEOARD è uno smalto di prima qualità a base di resine alchidiche 
pregiate e pigmenti coloranti resistenti alla luce ed alle intemperie. 
NEOARD possiede eccellente stabilità di tinta e brillantezza, ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, elasticità ed aderenza rilevanti. 
NEOARD, oltre a possedere un discreto potere anticorrosivo, è dotato 
di una elevata resistenza al graffio. Per le sue ottime caratteristiche 
generali, NEOARD è pertanto indicato per finiture di elevata qualità su 
qualsiasi supporto in ferro o legno destinato sia all’interno che 
all’esterno.

ARDSILK è uno smalto satinato di qualità superiore a base di resine 
alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. ARDSILK 
presenta ottima distensione, buona aderenza, eccezionale potere 
coprente, ottima resistenza al graffio e un disceto potere antiruggine. 
ARDSILK contiene particolari additivi che, bloccando l’azione degra-
dante dei raggi U.V., conferiscono al film una superiore resistenza alla 
radiazione solare; conserva pertanto un aspetto finemente vellutato su 
qualsiasi supporto in legno o in ferro destinato sia all’interno che 
all’esterno.

NEOARD is a quality enamel based on special alkyd resins & lightfast 
outdoor-resistant pigments. It features an outstanding colourfastness, 
gloss, elasticity, adherence together with good anticorrosive properties 
& scratch resistance.
NEOARD is the perfect product for top-class finishes on interior/exterior 
iron & woodwork.           

ARDSILK is a top quality satiny enamel based on urethaned alkyd resins 
& anticorrosive pigments.
It is easy to apply, features an excellent flow &  covering power, good 
adherence & scratch/rust resistance.  
ARDSILK contains special additives which impede the aggressive 
action caused by UV rays resulting in a pleasant velvet-like effect both 
on interior/exterior wooden or iron substrates.

-Su superfici in ferro mai verniciate, asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.
Applicare 1 mano di ARDINOX 0.032. e dopo 24 ore applicare 2 mani di NEOARD o ARDSILK.

-Su superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate, asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.
Applicare 1 mano di ARDINOX 0.032 oppure BASE 0.025. Dopo 24 ore applicare 2 mani di NEOARD o ARDSILK.

-Su superfici in legno mai verniciate stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni
  per interno o con stucco sintetico per esterno. Carteggiare adeguatamente il supporto, dopo 24 ore applicare 1 mano di ARDEOLITE 0.022.

Dopo 24 ore carteggiare e applicare 2 mani di NEOARD o ARDSILK. 
-Su superfici in legno già verniciate stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno,

carteggiare adeguatamente il supporto ed applicare 2 mani di NEOARD o ARDSILK.

-Bare iron surfaces: use a metal brush to remove rust & peeling lamination, degrease & sand accurately.
Apply a hand of ARDINOX 0.032.  Allow 24 hrs & apply a 2 hands of NEOARD or ARDSILK.

-Unsound painted surfaces:  remove any rust and unsound paintwork. Apply a hand of ARDINOX 0.032 or BASE 0.025.
Allow 24 hrs & apply 2 hands of NEOARD or ARDSILK.

-Bare wooden surfaces: use LITOSTUCCO 1.050 to stucco any interior imperfections & a synthetic stucco for exterior imperfections. 
Sand accurately. Allow 24hrs & apply 1 hand of ARDEOLITE 0.022. Allow 24 hrs & apply 2 hands of NEOARD or ARDSILK.     

- Painted wooden surfaces: use LITOSTUCCO 1.050 to stucco any interior imperfections & a synthetic stucco for exterior imperfec-
tions. Sand accurately & apply 2 hands of NEOARD or ARDSILK.

6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970. ed applicare
in strati sottili incrociando le pennellate.

6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.
(12-13% neoard alluminio) 6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.

6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970. ed applicare
in strati sottili incrociando le pennellate.

6% in volume with thinner ACQUARAGIA INODORE 0.970.
apply thin layers crosswise.

6% in volume with ACQUARAGIA INODORE 0.970. 
apply thin layers crosswise. 

6% in volume with DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.
(12-13% neoard alluminio)

6% in volume with DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.

9 m2/l con 2 strati di prodotto. (13 m2/l neoard alluminio) 8,5 m2/l con 2 strati di prodotto.

Consultare Scheda Tecnica n° 3
Scheda di sicurezza n° 154

Consultare Scheda Tecnica n° 7
Scheda di sicurezza n° 250

Refer to TDS 3
MSDS n° 154

Refer to TDS 7
MSDS n° 250

9 m²/l with two layers. (13 m²/l neoard alluminio) 8,5 m²/l with two layers.

intervallo tra i due strati 24 h intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 h between layers allow 24 h between layers
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