RESINE

HYDROWOOD
IW01
VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante protettivo e decorativo per legno di tutti i
manufatti interni ed esterni, verticali ed orizzontali, non
ingiallisce e penetra a fondo nelle fibre del legno proteggendolo dai raggi UV e da intemperie anche in ambienti
particolari quali mare ed alta montagna. A base di resine
poliuretaniche alifatiche modificate, a rapida asciugatura,
facile da applicare, atossico ed inodore. Colori disponibili
su cartella colori. Ideale per il fai da te.

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI
RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Pronto all’uso. Miscelare bene la
confezione prima dell’utilizzo

Asciugatura a 20°C

superficiale 1 ora - completa
12/24

Attesa fra due strati

2 - 3 ore

Consumo

12/15 mq. con 1kg , in funzione
dell’assorbimento del supporto

Prodotti complementari

HYDROFLATTING ALL’ACQUA

CLASSIFICAZIONE PERICOLO
secondo direttiva 1999/45/CE

AD ACQUA è la soluzione ottimale per gli ambienti indoor e per le
aree con limiti di utilizzo di solventi.
TRASPIRABILITA’ E IDROREPELLENZA permette al legno di mantenere la naturale traspirabilità ed allo stesso tempo impedisce all’acqua
di penetrare sulla superficie trattata
COLORAZIONE è disponibile naturale e nei principali colori del legno, è colorabile anche con tinte ad acqua trasparenti
MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe,
muschi, alghe e licheni sulle superfici trattate.
APPLICAZIONE
Il legno se nuovo deve essere carteggiato con carta abrasiva fine
nella direzione della venatura; se già verniciato devono essere rimosse completamente le vecchie vernici con l’utilizzo di adeguati
mezzi es. fiamma, sverniciatore, carta abrasiva. Spolverare accuratamente il supporto prima dell’applicazione. L’applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o aerografo, in una o due mani per
l’interno e due o tre mani per l’esterno. Se applicato in più mani fino
a raggiungere la saturazione dei pori del legno (cioè legno che non
assorbe più), si ottiene una superficie lucida, perfettamente protetta
ed idrorepellente. Per ottenere una superficie liscia, lucida, impermeabile e molto più duratura e resistente è possibile applicare la
finitura trasparente HYDROFLATTING .
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
LIMITI D’IMPIEGO
Supporti lucidi; supporti bagnati o con umidità superiore al 10%; o
unti di cera o oli ; pavimenti in parquet;
COLORI DISPONIBILI
NATURALE / CERATO BIANCO

CILIEGIO

Bianco o colorato / liquido

PINO

TEAK

NOCE CHIARO

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

NOCE SCURO

CASTAGNO

MOGANO

DATI TIPICI DEL PRODOTTO
COLORE /CONSISTENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSERVAZIONE

36 mesi in ambiente fresco

CONFEZIONI

0,75Lt (scatoli da 6 pz), 5Lt (scatoli da 2pz), 25Lt

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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