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SCHEDA TECNICA

IMPREGNANTE

PRODOTTO
IMPREGNANTE

DESCRIZIONE
Prodotto impregnante a base alchidica per la decorazione e protezione del legno. L'assenza di filmazione,
conseguente all'alta penetrazione, consente di evitare il pericolo di sfogliamenti.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su manufatti in legno in genere non trattati, destinati all'interno o all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Legno nuovo non trattato: É necessaria una buona pulizia e carteggiatura, per legni particolarmente resinosi è
consigliabile lavare sfregando con solvente e aspettare la perfetta asciugatura
Legno già verniciato: É necessario carteggiare fino all’asportazione totale della vernice preesistente

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello, rullo, spruzzo, immersione.
A pennello applicare nel senso della venatura del legno. Per l'esterno sono consigliabili due mani di impregnante. Notare che più
mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte e a rendere via via più lucido l’aspetto opaco della prima mano di finitura.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Coppa DIN 2, a 20°C
Residuo secco in peso (%)
V.O.C. (g/ℓ)

~ 8 in relazione all'assorbimento del legno
Pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell’applicazione.
2-3 ore fuori polvere; 6-8 ore al tatto
Dopo 24 ore
0,780 ± 0,020
48"
15 ÷ 19 in relazione alla tinta
690; cat F BS limite max 700

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

0,750
2,5

COLORI
Trasparente incolore
+ 8 tinte presentate in cartella

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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