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La facilità di applicazione e la perfetta
distensione, aggiunti al suo formidabile
potere adesivo, garantiscono
un’esecuzione perfetta, senza colature e
rigature da pennello.
Uno smalto che sa dare il meglio di sé su
ferro e legno.
Perfetto per proteggere ed abbellire
serramenti, infissi, tapparelle, ringhiere,
cancellate e caloriferi.

LECHLER DO BRASIL S.A.
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Its ease of application and thorough flow, along with its great
adhesion, ensure perfect execution without sagging or brush
streaks. An enamel giving the best of itself on iron and wood.
It is ideal to protect and embellish door and window frames,
fixtures, roller shutters, railings, gates and heaters.

Per ulteriori approfondimenti e informazioni d’uso è possibile consultare
le schede tecniche presenti sul sito.
Distribuzione: presso i rivenditori esclusivi autorizzati.
For further details and information on use consult the technical data sheets
available on our website.
Distribution by exclusive authorised distributors.

Nuovo da sempre

SYNTEX HP

Perfect coverage, great flow,
quality which lasts over time !

Always new

95826 - 04/2020

una resa perfetta
la massima distensione
una qualità che
resiste nel tempo!

Your life’s colour project!

Syntex HP, lo smalto
ad alte prestazioni con
una gamma completa
anche in versione opaca

Cicli di preparazione dei supporti.

LA GAMMA SYNTEX HP

SUBSTRATE PRE-TREATMENT AND PAINT PROCESSES

Lo smalto nuovo da sempre: il suo successo nel tempo
è la dimostrazione di una ricerca tecnologica da sempre
all’avanguardia.
Tre diverse finiture per soddisfare ogni necessità e qualsiasi
esigenza estetica: Lucida, Satinata e Opaca.
Caratteristica distintiva è la sua eccezionale resistenza
agli agenti atmosferici e la sua capacità di mantenere
brillantezza e tonalità del colore a lungo nel tempo, a
dimostrazione del fatto che Chrèon ha un’ineguagliabile
cultura del colore.
Syntex HP, the high-performance enamel with a complete range
also in a matt version. The enamel forever new: its success over time shows that

technological research is always at the forefront. Three different finishes satisfy every need and
taste: gloss, satin and matt.

Smalto sintetico ad alte prestazioni.
Perfetto per chi necessita di un prodotto che allo stesso tempo
garantisca una protezione e un aspetto ricercato ai manufatti.
SYNTEX HP RANGE
High performance synthetic enamel. It is perfect for those who need a product ensuring at the
same time protection and a sophisticated look to manufactured items.

MATERIALI FERROSI (ACCIAIO),
ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO:
Indispensabile un’accurata
carteggiatura manuale o
meccanica, sgrassaggio con acqua
e ammoniaca; successivamente
risciacquare e lasciare asciugare
perfettamente il supporto.
Applicare una o due mani di
SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE oppure
SYNTEX ANTICORROSIVA HP o
MINIFER (solo per i materiali ferrosi).
Terminare con una o due mani di
SYNTEX HP della finitura preferita.

FERROUS MATERIALS (STEEL),
ZINC-COATED STEEL AND ALUMINIUM:
It is essential to carefully sand manually
or mechanically and to degrease with
water and ammonia; afterwards, rinse
and allow the substrate to thoroughly
dry. Apply one or two coats of
SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE or SYNTEX
ANTICORROSIVA HP or MINIFER (for
ferrous materials). Then finish with one or
two coats of the preferred finish
SYNTEX HP.

LEGNO POSTO ALL’ESTERNO
O ALL’INTERNO: Dopo aver
carteggiato il supporto con carta
P120 e pulito perfettamente il tutto,
applicare una mano di WOOD LIFE
IMPREGNANTE. Stuccare i nodi e
buchi con SYNTEX SUPERMASTICE
DENSO prima di applicare SUPRA
DI FONDO (oppure OPACIT per il
legno posto all’interno); terminare
con una o due mani di SYNTEX HP
della finitura preferita.

WOOD EXPOSED OUTSIDE OR INSIDE:
After sanding the substrate with
P120 abrasive paper and thoroughly
cleaning, apply one coat of WOOD
LIFE IMPREGNANTE. Grout the knots
and holes with SYNTEX SUPERMASTICE
DENSO, before applying SUPRA DI
FONDO (or OPACIT for wood exposed
inside). Complete with one or two coats
of the preferred finish SYNTEX HP.

Distinctive feature is its excellent weather resistance and its ability to keep gloss and colour
tone unaltered over time, showing that Chrèon has an incomparable culture of colour.

PEZZATURE/ CANS: 3L; 0,75L; 0,375L

HP Brillante / Gloss

HP Satinato / Satin

HP Opaco / Matt

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

COVERAGE

RESA

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

COVERAGE

RESA

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

COVERAGE

N.901

18 m2/l

N.870

16 m2/l

N.917

16 m2/l

(1 mano)
SPRUZZO

RULLO

SPRAY

ROLLER

(1 mano)
PENNELLO
BRUSH

(1 mano)

DILUIZIONE

TEMPO DI ATTESA

ESSICAZIONE

1% in vol.

24 ore

24 ore

THINNING

FLASH-OFF

Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

COLORIMETRIA / COLORIMETRY
NCS

RAL

BRITISH STANDARD

COLOR TRAINER

ESTERNI CLASSIC

RESA

WHITE SOUL

TRUE COLOR

SYNTEX HP

Disponibile anche in TINTE PRONTE / AVAILABLE ALSO IN READY-MIX COLOURS

DRYING

