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Tipo di prodotto Supersmalto sintetico di uso universale per interno ed esterno. 
Galaxy Mare è una finitura a base di resine alchiliche modificate e pigmentazione stabile alla luce, 
alle intemperie, all’ irraggiamento solare e ottima resistenza in ambienti umidi. Galaxy Mare 
possiede un ottima rapidità di essiccazione, ottima e facile applicabilità , dilatazione, potere 
riempitivo, buona resistenza agli spruzzi d’acqua di mare , resistente all’invecchiamento. 
Compatibile su ogni primers tradizionale per un uso universale e polivalente.  

 
Campi di impiego 

 
Specifico per superfici in legno, ferro, ferro zincato , metalli non ferrosi e plastica Indicato per 
strutture interne ed esterne di, locali, ambienti di lavoro, barche da lavoro, pescherecci, navi 
mercantili, traghetti e navi da crociera; per nuove costruzioni e per interventi di manutenzione sia 
in cantiere che durante la navigazione. 
 
Aspetto Lucido  
Colore in barattolo Cartella colori o tinte su richiesta 
Densità Kg/Lt 1,10 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 120 – 160  sec. Tazza ford 4 
Residuo secco volumetrico  42 ± 2 % 
Resa teorica  12 – 15 mq/lt per mano 
Spessore tipico micron umidi/secchi 90  - 50  
Diluizione Diluente sintetico DSN 300  o acqua ragia 
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione 0  -  5 % 
 Rullo Diluizione 5  -  10 % 
 Spruzzo convenzionale Diluizione 10 - 20 % 

Diametro ugello 1,3 - 1,7 mm 
Pressione 3,5 – 4,5 kg/mq (atm) 

 Spruzzo airless Diluizione 3  -  7 %  
Diametro ugello 0,3 – 0,4 mm 
Rapporto Compressione 30:1 
Pressione uscita 90:120  kg/mq  (atm) 

   
Essiccazione 25°C  Fuori Tatto 2 – 4 ore 
  Secco al tatto 5 – 6 ore 
  Secco in profondità 18 - 24 ore  
Temperatura esercizio 120° all’aria 
Sovrapplicazione Minima/ Massima 24 ore massima limitazione 

 Punto di infiammabilità 38 °C 
 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 
 Confezioni standard Lt 0,375 – Lt 0,750 – Lt 2,500 – Lt 18 
 

Note 
 
Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura minima non superiore a + 5 °C e 
con temperatura non superiore a + 50 °C, con contenuto di umidità relativa atmosferica non 
superiore a 85%.Non applicare all’esterno se vi è minaccia di pioggia o forte vento. 
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Norme di 
applicazione 

 
 
 

Preparazione delle superfici  
Ferro nuovo:  
sgrassare a fondo con diluente, eliminare meccanicamente mediante spazzolatura ogni traccia di 
ruggine e le scaglie di lavorazione, carteggiare con tela smeriglia grossolana. Pulire accuratamente 
ed uniformemente tutta la superficie da trattare. Primerizzare con due strati di antiruggine 
sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore applicare due strati di finitura Galaxy Mare nel colore 
prescelto. 
 
Ferro verniciato:  
Asportare meccanicamente con spazzola ogni traccia di ruggine e parti di pittura vecchia o poco 
aderente, carteggiare e pulire accuratamente tutti i residui. Primerizzare le zone a metallo nudo 
con due strati di antiruggine sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore applicare due strati di 
finitura Galaxy Mare nel colore prescelto. 
 
Ferro zincato:  
sgrassare a fondo con diluente, eliminare ogni traccia di olio presente sulla superficie e 
carteggiare. Se si nota presenza di ossido di zinco (colore bianco macchiato) sulla superficie, pulire 
bene e applicare un primer isolante (Zincofond) in uno o due strati. Dopo 24 ore applicare due 
strati di smalto Galaxy Mare nel colore prescelto.  
 
Legno nuovo:  
stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, sfilamenti) con stucco sintetico per 
esterno (Stuccosint), mentre per interno è possibile stuccare con lo stucco a spatola ad acqua. 
Carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare 
due strati di smalto Galaxy Mare nel colore prescelto. 
 
Legno già dipinto:  
sgrassare bene con normali soluzioni detergenti domestiche, risciacquare, accertarsi che la 
superficie sia completamente asciutta, carteggiare e stuccare. Pulire accuratamente. Sulle zone a 
legno nudo applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare due strati di 
smalto Galaxy Mare nel colore prescelto. 
 
Muratura:  
spazzolare bene, eliminare tutte le parti in fase di distacco, equalizzare con stucco le pareti con 
prodotti come Atriamural in pasta. Carteggiare, pulire bene e applicare uno o due strati di 
Cementatria. Dopo 24 ore applicare due strati di smalto Galaxy Mare nel colore prescelto.  

 
Consigliato per 

 

 
Esposizione in atmosfera marina e industriale opportunamente primerizzate 

 
Sconsigliato per 

 

 
Immersione continua in acqua. 


