
IMPREGNANTE ALL’ACQUA

DESCRIZIONE
Protettivo del legno ad acqua, inodore e trasparente disponibile in ogni tonalità di colore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il prodotto penetra in profondità avvolgendo e proteggendole fibre del legno. Non forma pellicola superficiale e per-
tanto non sfoglia né si screpola.
Esalta le naturali venature e conferisce valore anche a legni poco pregiati. 
La formulazione lo rende altamente resistente all’azione dei raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.
Per le sue caratteristiche è il prodotto specifico per la protezione e la decorazione di qualsiasi manufatto in legno in
particolare in ambienti interni chiusi o con scarsa possibilità di aereazione..

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Se ne consiglia l’uso per il trattamento di perlinature, travi, travicelli, staccionate, pali.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato a pennello, rullo o pistola.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo.
Per ottenere un buon risultato si consiglia l’applicazione della prima mano a rifiuto ovvero applicando il prodotto ba-
gnato su bagnato fino a totale impregnazione del legno. Una eventuale seconda mano va applicata uniformando
accuratamente il prodottto
LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto impregnando in pro-
fondità il legno. Dopo 6/8 ore applicare una seconda mano 
LEGNO GIA’ TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare, lasciare asciugare e  carteggiare a fondo.
Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di 6/8 ore l’una dall’altra.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non va diluito 

RESA
Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 8-12 mq/l, secondo l’as-
sorbimento del supporto 

DATI TECNICI
Legante: Acrilico
Peso specifico: 1,000 kg/l
Colori: incolore e tinte di cartella
Residuo secco in peso: 12% c.a.
Essiccazione : al tatto in 1 ora – sopra verniciabile dopo 6 ore
Voc: < 130

CONSIGLI PRATICI
Il prodotto viene fornito in confezioni da 0.75 - 2.5 - 5 - 14 – 20 - 25 litri.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +8°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 75%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Evitare l’applicazione in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta del sole;
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell’applicazione.
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IMPREGNANTE ALL’ACQUA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Dopo l’uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiun-
gere acqua
Non richiede etichettatura  di pericolosità        
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.
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