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vernice protettiva trasparente

lucida - satinata
resistente al lavaggio
uretanizzata
per interno ed esterno
facile applicazione
idrorepellente

CARATTERISTICHE
Vernice trasparente, a solvente, per legno, che permette di ottenere finiture, lucide o satinate.
Ideale per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno, dotato di buona elasticità
che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del supporto.
Il legante, a base di una resina alchidica-uretanica, consente l'utilizzo del prodotto anche
all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino.
Essicca lentamente penetrando in profondità nel legno, attraverso le fibre, formando un film
idrorepellente, impermeabilizzando il legno.
Disponibile trasparente lucida e satinata.

CAMPI D'IMPIEGO
Ideale per usi su manufatti in legno anche in ambienti marini e montani dove le sollecitazioni
ambientali sono di difficile soluzione. Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture
preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
1,05 kg/l

Temperatura

5-35°C

Resina/Legante Alchidica-Uretanica

Umidità relativa >60%

Residuo secco

Preparazione

Mescolare prima dell'uso

Aspetto del film Lucido - Satinato

Diluente

Acquaragia/Dil. Sintetico

Resist/Lavaggio Alta

Pennello

max 5%

55%

Resist/Salino

Alta

Rullo

max 5%

Permeabilità al
Vapore acqueo

Bassa

Pistola/Airless

5%

Resa indicativa

8-10 mq/l

COV contenuto

max 490 g/l (cat. i/BS)
Numero mani

2 o più mani

Confezioni

750 ml - 2,5 litri
Essiccazione

Presa di sporco

Bassa

fuori polvere in 3-4 ore,
sopraverniciabile 24 ore.
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
- Manufatti in legno nuovi non verniciati
I supporti lignei devono essere asciutti, stagionati e puliti.
Dare una leggera carteggiatura per eliminare il pelo del legno.
Applicare una prima mano di VERNIS IMPREGNANTE per impregnare in profondità i pori.
- Manufatti in legno già verniciati
Asportare con operazioni di raschiatura la pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare con carta
abrasiva a grana media (280-320). In presenza di tarli procedere con l'applicazione di Antitarlo e
lasciare asciugare per 3-4 giorni. Per una finitura naturale applicare una mano di Turapori nitro e a
distanza di 24 ore carteggiare e applicare una o due mani di VERNIS IMPREGNANTE.
- Supporti in muratura già verniciati
Pulire e riparare parti ammalorate e procedere con la finitura.

APPLICAZIONE
Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.
Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.
Pulire gli attrezzi con acquaragia subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo
fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un
periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

VERNIS FLATTING

AVVERTENZE
Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme
vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il
barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre
informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
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