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FINITURA CERATA

Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni).
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
Il prodotto Finitura Cerata contiene al massimo 690 g/l COV.

CARATTERISTICHE
Impregnante a finitura cerata a base di resine alchiliche speciali additivata con teflon, con ottima resistenza alle
intemperie e ai raggi U. V. utilizzabile con sistema tintometrico. E’ un prodotto a basso spessore che decora
mettendo in risalto la struttura e le venature del legno. Protegge conferendo al manufatto elevate proprietà di
idrorepellenza e una eccellente protezione all’aggressione fisica.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere puliti, asciutti e
stagionati.
Legno nuovo: il legno deve essere stagionato e asciutto. Carteggiare finemente nel senso della venatura e
uniformare l’assorbimento per favorire la successiva penetrazione del prodotto verniciante. Applicare una mano
di Impregnante. Ad essiccazione avvenuta passare con un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno.
Legno già trattato con vernici in cattivo stato: utilizzare lo sverniciatore per rimuovere tracce di vecchie
vernici e lavare con acqua o altro detergente specifico in relazione a ciò che è stato utilizzato per tale
operazione. A superficie asciutta carteggiare nel senso della vena sino a “legno nudo”. Applicare una mano di
Impregnante. Ad essiccazione avvenuta, passare con panno abrasivo per eliminare il pelo del legno.

Legno già trattato con vernici in buono stato: carteggiare avendo cura di eliminare le eventuali piccole
screpolature presenti nel film esistente. Lavare la superficie con acqua e detergenti non schiumogeni,
attendere la perfetta essiccazione.
FINITURA
Applicare due mani di FINITURA CERATA con un intervallo di 24 ore una dall’altra.

AVVERTENZE
Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole
durante l’applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di una o più mani di FINITURA CERATA, a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato oltre ai filtri
U.V. atti a proteggere il legno dall’ aggressione fisica.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA’ RELATIVA
Resa Teorica
Per mano mq/lit.
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Fuori polvere

SATINATO CERATO
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ACQUA RAGIA

ACQUA RAGIA
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2 ORE
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Secco al tatto

INCOLORE
TINTEGGIABILE CON
SISTEMA TINTOMETRICO
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ESTERNI/INTERNI

Solidi in volume
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Secco in profondità

24 ORE
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Applicazione a rullo
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Applicazione a pennello
PRONTO ALL’USO

Applicazione a spatola

=
Applicazione
a spruzzo ad aria
=
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24 ORE

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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36 MESI

Sovraverniciabilità

EDIZIONE

Vita di stoccaggio

