SERIE 7300.0040 SANOLEGNO PARQUET LUCIDO - FLATTING ALL'ACQUA
Impieghi
Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per parquet, battiscopa, cornici ecc.
Preserva, decora e rende idrorepellente il legno.
Caratteristiche generali
Vernice protettiva del legno, ne ravviva la venatura e ne migliora l’aspetto con un effetto luminoso.
Presenta inoltre:
• rapidità di essiccazione;
• elevata elasticità;
• elevata resistenza all’abrasione (al graffio);
• ottima pennellabilità e dilatazione;
• resistenza all’acqua:
• buona resistenza agli agenti chimici.
Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)
Viscosità Tazza F/4
Peso specifico
Residuo secco
Resa teorica
Aspetto del film
Diluente
Essiccazione fuori polvere
Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
Modalità applicative
A pennello , rullo e spruzzo
Aerografo
Airless

sec.
kg/l
%
mq/l
gloss
codice
minuti
ore
ore
ore

110 ± 5
1,020 ± 0,030
31 ± 2
10 - 12
75 - 80 (lucido)
acqua
20-25
1 e 30'
13
6-8

diluire con
ugello
pressione
ugello
pressione
rapporto di compressione

acqua al 5 - 7%
mm 1,2 - 1,4
Atm 3 - 5
0,013 - 0,015 pollici
2
120 - 140 kg/cm
30 ÷ 1

Cicli Indicativi
Può essere applicato su fondi 7280.0600, nitro o poliuretanici, accuratamente carteggiati, o direttamente su legno grezzo
applicando una prima mano diluita al 10 - 15%. Dopo 12 – 18 ore eseguire una leggera carteggiatura con grana 220 o 240 e
finire con la seconda mano di 7300.0040 Sanolegno Parquet Lucido.
Note
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
TEME IL GELO. Conservare sopra i 5°C. Applicare con temperature superiori agli 8-10°C.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. Il prodotto indurito può essere rimosso con Diluente Nitro 9210.0012.
Agitare bene prima dell’uso.
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Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.
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