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INFORMAZIONI D’USO 
 

ENALOR series   
SMALTI DECORATIVI ED INDURENTI  

Colore : VARI                                         

Descrizione del prodotto 
 
ENALOR è una serie di smalti a freddo dalle elevate caratteristiche tecniche ottenuti miscelando esclusivamente resine epossidiche 
di alta qualità che, una volta indurite, possono essere lucidate/lappate e marcate a laser. 
Tutti gli smalti ENALOR sono esenti da metalli pesanti e conformi alla normativa EN 71 parte 3; 1994 e appendici del  2000 ed AC 
2002. 
 
 
 

 Condizioni operative   
 

Parametro  Valore medio suggerito  

Rapporto miscelazione colore/indurente  10:4  10 g COLORE ;  4 g INDURENTE 

Temperatura di cottura  70/80 °C Forno ventilato ad aria calda 

Tempo riposo pre –lucidatura  6 ore  

    

    

    

    

    

    

Note 
 
La composizione chimica dei nostri prodotti è specificata sull’ etichetta di ogni singola confezione. Le dosi di utilizzo in peso e in 
volume sono riportate nelle etichette di tutti gli indurenti. Tutti i nostri smalti sono perfettamente miscelabili fra loro. Osservare 
tutte le norme igieniche durante il lavoro, lavorare possibilmente in ambienti asciutti, ben aerati e senza  polvere. Per contatti acci 
dentali con la pelle non utilizzare mai diluenti o solventi, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Pur trattandosi di prodotti 
a bassa tossicità, esenti da solventi volatili, è comunque consigliabile l’ utilizzo continuo degli aspiratori. Prima di programmare 
articoli nuovi con eventuali vernici o zapponature di fondo, inchiostri, auto adesivi o colle a base di solventi o altro, effettuare pre 
ventivamente tutte le prove di compatibilità con lo smalto o con il trasparente neutro. 
Per il corretto utilizzo richiedere la scheda tecnica. 
 
 
Informazioni sulla sicurezza 
Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS). 
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Prodotti correlati 

Cod.Articolo Descrizione  Confezione 

SM010101 / 9901 ENALOR 100 (serie di smalti coprenti )  1 Kg 

SM020101 / 9901     ENALOR 200 (serie di smalti trasparenti )  1 Kg 

SM030101 / 9901             ENALOR 300 (serie di additivi speciali per smalti )  1 Kg e 1 NR 

SM040101 / 9901               ENALOR 400 (serie di additivi indurenti per smalti)  1 Kg 
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