IMPREGNANTI E VERNICI PER LEGNO A SOLVENTE
Scheda Tecnica Cod. 024

Rif. 1909

LEGNOLACK
SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LA FINITURA BRILLANTE DI MACCHINARI
INDUSTRIALI, MACCHINE AGRICOLE, MOVIMENTO TERRA, CARPENTERIA, ECC.
TIPO DI LEGANTE

Alchidico modificato con cere naturali

ASPETTO DEL FILM SECCO

Satinato

COLORI DISPONIBILI

Trasparente e tinte cartella

PESO SPECIFICO

0,870 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

VISCOSITÀ

15 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20º C

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)

Pennello seguendo le venature del legno – Spruzzo - Immersione

DILUIZIONE

SOVRAVERNICIABILE

Pennello: 0% – 2% con diluente SINTESOL
Spruzzo: 2% – 4% con diluente SINTESOL
14 – 16 mq/lt per mano
Fuori polvere
1 ora
Fuori tatto
2 ore
Totale
24 ore
Dopo 24 ore

CONTENUTO V.O.C.

Inferiore a 700 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/f BS: 700)]

STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

RESA MEDIA INDICATIVA
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Ideale come mano di finitura trasparente o colorata, satinata ad effetto cerato, per supporti in legno come: porte,
finestre, serramenti, perlinature, balaustre, ecc.
Resiste all’esterno anche in località marine e montane, proteggendo le fibre del legno dai raggi UV.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Supporto GIÀ VERNICIATO: se il manufatto è stato precedentemente verniciato con le tradizionali FLATTING e si
presenta ancora in buono stato è sufficiente una buona carteggiatura; se invece tende a sfogliare è indispensabile
togliere tutta la vernice con una profonda carteggiatura.
Il prodotto è sovraverniciabile con sé stesso o con vernice REGENT.

AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del
prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di
non conformità del medesimo.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..
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