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FRENAFUNGO RIPRISTINA LEGNO

Primer.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/g): 30 g/l (2010).
Il prodotto Woody Frenafungo contiene al massimo 30 g/l COV.

CARATTERISTICHE
WOODY FRENAFUNGO: è un prodotto di fondo monocomponente ad acqua per interno ed esterno, a base di polimeri acrilici
ibridi microporosi di color "Abete Naturale", ideato per il trattamento ed il rispristino del legno ammalorato e degradato dal
tempo, al fine di ricostituire il "bio-tono" che possedeva in origine.
E' protetto dall'attacco di funghi e muffe e batteri cromogeni, responsabili della demolizione della lignina (Blue & Rot Stain).
WOODY FRENAFUNGO: non fa spessore quindi ridona ed esalta la venatura del legno (ciclo a poro aperto) restituendo così
al manufatto un consono aspetto protettivo ed estetico.
WOODY FRENAFUNGO: è ideale per evitare o ridurre qualsiasi operazione meccanica di carteggiatura e/o di sbiancamento
con agenti chimici.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Legno ammalorato già trattato con impregnanti (poro aperto): Carteggiare, spolverare, pulire e sgrassare accuratamente
le superfici da trattare. Applicare nel senso della "fibra" due mani a pennello di WOODY FRENAFUNGO diluito al 5-10% con
acqua.
Ad essiccamento avvenuto, applicare due mani di finitura ad acqua oppure a solvente della Linea Woody, rispettando le
relative modalità applicative previste.
Legno ammalorato già trattato con vernici (poro chiuso): carteggiare sempre nel senso della fibra, eliminando
completamente i vecchi strati di vernice non aderenti, e pulire accuratamente le superfici da trattare; in particolari casi può
essere necessario procedere con l'impiego di sverniciatori.
Se necessario procedere alla stuccatura delle zone più degradate (con stucco specificatamente solo per interno). Applicare
nel senso della "fibra" due mani a pennello di WOODY FRENAFUNGO diluito al 5-10% in volume con acqua; ad
essiccamento avvenuto applicare due mani di finitura ad acqua oppure a solvente della "Linea Woody".
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.
Legno ammalorato già trattato con cicli a smalto: come reale opportunità, può essere applicato anche come fondo per
passare da cicli a smalto a cicli a vernice.

AVVERTENZE
Assicurarsi che il supporto sia asciutto e stagionato con umidità inferiore al 15-20 %.
Il legno trattato con WOODY FRENAFUNGO è generalmente sovraverniciabile trascorse le18-24 ore a 23° C e 65% U.R.
Per manufatti esposti costantemente agli agenti atmosferici ed alle intemperie, si consiglia di applicare due mani WOODY
FRENAFUNGO diluito al 15% in volume con acqua, evitando di generare eccessivo spessore applicato.
Per supporti estremamente lisci e/o piallati è possibile il solo ripristino del tono cromatico.
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a +10 °C. Conservare il prodotto in barattolo ben
chiuso a temperatura superiore a + 5°C.
VOCE DI CAPITOLATO
FONDO PIGMENTATO RINNOVA LEGNO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE.
Applicabile su manufatti in legno ammalorato ed invecchiato purché stagionato, con proprietà elastiche per il ripristino e la manutenzione di manufatti che
richiedano cicli di ripristino protettivi ed estetici.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda
di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Resa Teorica
Per mano mq/lit.
8-10 in funzione
dell’assorbimento del supporto

Aspetto e finitura
OPACO
Colori

Diluente

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA

Fuori polvere

Peso specifico kg/l

2 ORE

1,24 ± 0,03

Secco al tatto

ABETE NATURALE
Esterni / interni
SI/SI

Solidi in volume

6 ORE

54% ± 2%

Secco in profondità

Viscosità Krebs

24 ORE

90 K.U.

Applicazione a rullo
5-10 % in volume
Applicazione a pennello
5-10 % in volume
Applicazione a spatola
=
Applicazione
a spruzzo ad aria
=

Carteggiabilità
=

24 MESI

24 ORE
a 23°C 65% U.R.

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.
J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com
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