
DURSILAC

LIBERA LA TUA FANTASIA 
SMALTI ACRIL-URETANICI ALL’ACQUA 
PER INTERNI ED ESTERNI



DURSILAC. SMALTI

DURSILAC È LA LINEA  
DI SMALTI ACRIL-URETANICI  
ALL’ACQUA PER INTERNI  
ED ESTERNI SPECIFICI  
PER LA PROTEZIONE  
E LA DECORAZIONE  
DI LEGNO, FERRO  
E PVC RIGIDO.

I fondi Dursilac consentono di risolvere le situazioni più critiche  
nella preparazione di supporti in ferro, No Rust o legno, Base Filler,  

garantendo un perfetto risultato finale.

ALL’ACQUA MAPEI

Gli smalti Dursilac sono facili e rapidi da applicare, non producono odori 
fastidiosi o emissioni nocive e non ingialliscono. Disponibili in tre finiture,  

Gloss, Satin e Matt, e colorabili con ColorMap®.



  

Dursilac Base Filler

Resine acriliche in dispersione acquosa

Supporti in legno, nuovi o già verniciati, in esterni o interni 
(steccati, infissi, opere di falegnameria)

A BASE DI

IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo acrilico  
all’acqua per interni ed esterni. 
Elevata copertura  
e potere uniformante
 
Ideale come trattamento di fondo  
delle superfici in legno destinate  
a verniciatura finale con gli smalti  
acril-uretanici all’acqua della linea 
Dursilac. Possiede ottime proprietà 
riempitive e aderisce perfettamente 
ai vari tipi di supporto in legno, nuovi 
o già verniciati. Uniforma la superficie, 
coprendo piccole imperfezioni  
e differenze cromatiche. 

COLORI Bianco, 1.002 tinte Mapei Master Collection, 
tinte ottenibili con Sistema Automatico ColorMap®

Rullo a pelo corto, pennello, spruzzoAPPLICAZIONE

Fustini da 0,75 e 2,5 litriCirca 6-8 m2/litro,  
per mano di prodotto  RESA CONFEZIONE

DESCRIZIONE

Uniformante Elevata
copertura

ColorMap®

  

Dursilac No Rust

Ossidi di ferro e fosfato di zinco

Metallo ferroso nuovo o già verniciato.  
Per esterni

A BASE DI

IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Fondo antiruggine a solvente 
per esterni. Ottima adesione, 
protezione dalla corrosione
 
Il trattamento di fondo contro  
la ruggine che garantisce protezione  
e durabilità ai supporti in ferro.  
Da utilizzare prima della verniciatura 
con gli smalti acril-uretanici all’acqua 
della linea Dursilac. Estremamente 
uniformante e promotore d’adesione,  
è ideale per materiali nuovi o già 
verniciati. Può essere usato anche  
per i ritocchi di parti arrugginite  
sulle superfici in ferro o metallo ferroso. 

COLORI Grigio

Fustini da 0,75 e 2,5 litriCirca 6-8 m2/litro,  
per mano di prodotto  

Rullo a pelo corto, pennello, spruzzo

RESA

APPLICAZIONE

CONFEZIONE

DESCRIZIONE

Uniformante Perfetta adesione  
al supporto

Protezione
dalla corrosione



Dursilac Gloss | Durs ilac Satin  | Dursilac Matt

Resine acril-uretaniche in dispersione acquosa

Verniciatura o ritinteggiatura di legno, materiale plastico o 
metallico. Protezione e decorazione di altre tipologie di supporto 
quali lamiera zincata, alluminio, superfici murali, ecc 

A BASE DI

IMPIEGO

Smalto acril-uretanico all’acqua  
per interni ed esterni, ottima 
distensione, elevata durezza 
superficiale
 
Lo smalto all’acqua di alta qualità  
ideale per la verniciatura di supporti in legno, 
metallo o PVC rigido nuovi o già verniciati. 
Utilizzabile sia per interno che per esterno 
conferisce un’ottima durabilità e un effetto 
estetico estremamente piacevole. 
In tre finiture, Gloss per un aspetto lucido,  
Satin per un aspetto satinato e Matt  
per un aspetto opaco, può essere realizzato 
nel colore preferito per liberare la fantasia  
e realizzare qualsiasi progetto di verniciatura  
o decorazione che duri nel tempo.

COLORI

ASPETTO

Bianco, 1.002 tinte Mapei Master Collection,
Tinte ottenibili con Sistema Automatico ColorMap®

Dursilac Gloss: aspetto lucido
Dursilac Satin: aspetto satinato
Dursilac Matt: aspetto opaco

Fustini da 0,75 e 2,5 litri

Circa 10-12 m2/litro,  
per mano di prodotto  

Rullo a pelo corto, pennello, spruzzo

RESA

APPLICAZIONE

CONFEZIONE

DESCRIZIONE

Semplice e veloce
da applicare

Durabilità
elevata

Resistente
ai graffi

Assenza  
di blocking

Bassa emissione 
di VOC

ColorMap®

CARATTERISTICHE



SEDE 
MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39 02-37673.1
Fax +39 02-37673.214
Internet: www.mapei.it
E-mail: mapei@mapei.it
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È TUTTO OK , 
CON MAPEI


