SCHEDA TECNICA

TUTTOLEGNO AD ACQUA

5558

IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA CERATA
INTERNO
ESTERNO
LEGNO
ASPETTO SATINATO RAPIDA ESSICCAZIONE PROTEGGE E RISANA IL LEGNO
INODORE
LASCIA RESPIRARE
E’ un prodotto ad acqua per la protezione di ogni tipo di legno, nuovo o
sverniciato. Protegge, colora e risana il supporto rendendo il legno
DESCRIZIONE
idrorepellente. Evidenzia le venature senza alterarle e conferisce al legno
DEL PRODOTTO
un aspetto satinato, ceroso, morbido e naturale.
a base di resine acriliche, additivi e pigmenti specifici.
1,02 - 1,05 kg/L a 20 °C secondo le tinte
CHIMICO FISICHE
DIN 4 a 20 °C = 18”-25”
Viscosità
TIPICHE
Per le norme di riferimento Resa pratica
10-12 m2/L per mano di prodotto
consultare la “Legenda –
Satinato
Aspetto del film
Schede tecniche”
GAMMA COLORI Incolore 035 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2.
CARATTERISTICHE Peso specifico

CARATTERISTICHE Attrezzatura

% diluizione in volume

Diluente

15 (1ª mano)
10 (2ª mano)

Acqua

APPLICATIVE
TIPICHE

Pennello

SISTEMA
APPLICATIVO

LEGNO NUOVO O SVERNICIATO
Pulire accuratamente la superficie da trattare, eliminando ogni traccia di
polvere, olio, grasso o cera. Lo stesso vale per eventuali residui di
sverniciatori utilizzati. Carteggiare e levigare, se necessario.
Applicare 2 mani di TUTTOLEGNO AD ACQUA., intervallate da leggera
carteggiatura. Si consiglia una terza mano per legni assorbenti

ESSICCAZIONE

A 25° C e 65% U.R.

AVVERTENZE

: Asciutto in 1 ora.
La seconda mano dopo 6-7 ore.
Per l’esterno si consigliano tinte colorate perché il pigmento conferisce
una maggiore protezione al legno dai raggi UV.
Miscelare bene i prodotti colorati prima dell’applicazione.
I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante
e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.
Teme il gelo.
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.
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