
Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per 
la finitura superficiale a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione 
realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi. 
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SMOOTH

CAMPI D’IMPIEGO
Confezionato in pratico spruzzino dotato di nebulizzatore, Smooth è pronto all’uso e non necessita di ulteriori diluizioni. 
E’ compatibile con i sigillanti acrilici, siliconici e ibridi e può essere utilizzato indipendentemente dalla natura chimica 
del prodotto impiegato per la realizzazione dei giunti tra i diversi elementi. Una volta applicato accelera la reticolazione 
superficiale e favorisce l’indurimento uniforme della massa di sigillante. Rispetto alla tradizionale lisciatura con saponi 
o detersivi diluiti, l’impiego di Smooth è preferibile perché chimicamente meno aggressivo verso i componenti delle varie 
tipologie di sigillanti.

LAVORAZIONE
I fianchi del giunto devono essere solidi, puliti, sgrassati e consistenti.
Posizionare nastro di carta autoadesivo lungo i bordi ed iniettare una quantità in eccesso di sigillante. Spianare con 
una spatolina umidificata con lisciante Smooth prima che abbia inizio la filmazione superficiale: a seconda del tipo di 
sigillante, della temperatura e dell’umidità dell’aria, l’intervallo di tempo può variare sensibilmente. Applicare una certa 
pressione in modo da ottenere un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto. 
Rimuovere immediatamente il nastro protettivo, spruzzare leggermente Smooth e ripassare la superficie con le dita per 
livellare eventuali creste o eccessi. Soprattutto nel caso di sigillature siliconiche realizzate su sottofondi porosi/assorbenti, 
si consiglia di rimuovere con acqua eventuali residui del lisciante, immediatamente dopo la lisciatura.
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AVVERTENZE
• Non applicare a temperature inferiori a 0 °C. 
• Accertarsi del tempo di reticolazione superficiale dei sigillanti per evitare
   di strapparne la pelle già indurita.
• Evitare l’accumulo di lisciante sui giunti orizzontali per prevenire la macchiatura.
• Non utilizzare su sigillanti ibridi cristallini.
• pH 7,5-8,5

CONSUMO
A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m2

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.
Nella confezione originale si mantiene per almeno 24 mesi.

CONFEZIONI
Confezione da 750 ml. Scatole da 8 pz.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni 
raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto 
controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda 
Torggler Chimica S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti 
riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il 
presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 02.2020


