RESINE

HYDROFLATTING

CARATTERISTICHE TECNICHE
IMPERMEABILE rende le superfici trattate impermeabile, resistenti
alla macchia e lisce, saturando le porosità.

IW02
VOCE DI CAPITOLATO

Flatting lucido trasparente all’acqua di finitura per superfici in legno, impermeabile, antimacchia, traspirante, rapida
essiccazione, non ingiallente, protegge le superfici trattate
dalle intemperie e dai raggi UV, indicato per gli ambienti
più particolari come mare ed alta montagna. Garantisce
alla superficie un’eccellente durata e mantenimento nel
tempo non ingiallendo e non sfogliando. Facile da applicare e ottimo livellamento, anche per ambienti indoor abitati. Ideale per il fai da te.
ESENTE DA SOLVENTI

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI
RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Pronto all’uso. Max 10% di acqua ;
15% di acqua per applicazione a
spruzzo. Miscelare bene la confezione prima dell’utilizzo

Asciugatura a 20°C

2h

Tempo fra le due mani

6h

Consumo

18-20 mq per kg, in funzione
dell’assorbimento del supporto

TRASPIRABILITA’ Consente la normale traspirabilità del materiale
RESISTENZA UV ED AGENTI ATMOSFERICI la sua formula alifatica
impedisce l’ingiallimento dovuto all’ esposizione dei raggi UV e dona
elevatissima resistenza ad intemperie.
MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe,
muschi, alghe e licheni .
APPLICAZIONE
Preparare il supporto e spolverare prima dell’applicazione. L’applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o aerografo, consigliato in due mani. Diluire la prima mano con 10% di acqua.
CAMPI D’IMPIEGO
porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, perline, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di
legno esposti all’acqua e al sole; vetroresina; ferro battuto; metallo;
LIMITI D’IMPIEGO
Supporti bagnati o con umidità superiore al 10%; o unti di cera o oli ;

DATI TIPICI DEL PRODOTTO
COLORE /CONSISTENZA
CLASSIFICAZIONE PERICOLO
secondo direttiva 1999/45/CE

Bianco / liquido
importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda
di sicurezza

CONSERVAZIONE

36 mesi in ambiente fresco

CONFEZIONI

0,75Lt (scatoli da 6 pz), 2,5Lt (scatoli da 2pz), 5Lt

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e
corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare
delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente
richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come,
dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per
maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.
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