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VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA

Pitture monicomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2010).
Il prodotto Vernice poliuretanica satinata ad acqua contiene al massimo 20 g/l COV.

CARATTERISTICHE
Vernice acrilica-poliuretanica monocomponente all’acqua per la finitura di superfici in legno.
Particolarmente indicata per ogni tipo di parquet in legno. Eccezionale trasparenza, di facile applicazione a
pennello e a rullo. Aspetto satinato (50 °gloss). Per uso interno.
CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere puliti, asciutti e
stagionati.
Levigare le superfici per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, silicone e
vecchie vernici. Rimuovere accuratamente la polvere di levigatura.
Applicare una mano di Fondo turapori all’acqua a pennello o a rullo.
Dopo 12 ore carteggiare, aspirare con cura la polvere di carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un
panno antistatico.
FINITURA
Applicare 2 o 3 mani di VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA a distanza di 6 – 12 ore una
dall’altra. Carteggiare leggermente con carta abrasiva tra una mano e l’altra.

AVVERTENZE
Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10°C e su superfici esposte al
sole. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA.
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA
Resa Teorica
Per mano mq/lit.
12

Diluente

Aspetto e finitura

Fuori polvere

SATINATO
Colori

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA E SAPONE
Peso specifico kg/l

30 MINUTI

1,00

Secco al tatto

INCOLORE
Esterni / interni
INTERNI

Solidi in volume

1 ORA

20

Secco in profondità

Viscosità

48-72 ORE

=

Applicazione a rullo
PRONTO ALL'USO
Applicazione a pennello
PRONTO ALL'USO
Applicazione a straccio
PRONTO ALL'USO
Applicazione
a spruzzo ad aria
=

=

24 MESI

=

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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Vita di stoccaggio

