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Scheda Tecnica     Cod. 118  Rif. 1909 

IDROFLATTING U.V. 
 

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE ALL’ACQUA, IDROREPEL LENTE, NUOVA 
FORMULA AUTORETICOLANTE. 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO 
IDROFLATTING è il prodotto di nuova concezione per la protezione del legno. E’ possibile utilizzarlo anche come 
vernice trasparente protettiva su muri verticali interni, precedentemente trattati con idropitture lavabili. Caratteristica 
peculiare è l’eccezionale elasticità della sua pellicola che rende praticamente “la vernice non sfogliante” e non permette 
alla pioggia e agli agenti atmosferici di penetrare nel legno. Contiene particolari additivi per l’assorbimento degli U.V. 
(raggi ultravioletti) che impediscono il deterioramento delle fibre del legno. IDROFLATTING è particolarmente 
resistente alle intemperie; l’assoluta idrorepellenza all’acqua e la permeabilità al vapore acqueo, fanno di 
IDROFLATTING la vernice ideale per la protezione del legno all’esterno.  
Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
VERNICIATURA TRASPARENTE PER LEGNO INTERNO O ESTERNO: applicare una prima imprimitura di 
IDROFLATTING, diluibile con acqua fino al 10%, a pennello, rullo o spruzzo; carteggiare leggermente con carta a 
grana fine, applicare 2 mani di IDROFLATTING pura o leggermente diluita con acqua.  
FINITURA TRASPARENTE PER LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTE O VERNICI A SOLVENTE: 
carteggiare leggermente con carta a grana fine; applicare 2 mani di IDROFLATTING pura o leggermente diluita con 
acqua. 

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. In condizioni climatiche ottimali l’essiccazione e la reticolazione fisica avviene 
in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche 
dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche 
prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. 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. 

TIPO DI LEGANTE  Acrilico puro al 100%  

ASPETTO DEL FILM SECCO  Lucido o satinato 

COLORI DISPONIBILI  Trasparente lucido e trasparente satinato 

PESO SPECIFICO 1,020 kg/lt +/- 0,02 a 20º C 

VISCOSITÀ  LUCIDO – 32 secondi tazza F4 +/- 3 secondi a 20º C 
SATINATO – 30 secondi tazza F4 +/- 3 secondi a 20°C 

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C) Pennello secondo le venature del legno – Spruzzo 

DILUIZIONE  Pronto all’uso – diluibile 5-10 % con acqua 

RESA MEDIA INDICATIVA  12 – 14 mq/lt  

ESSICCAZIONE ad aria a 20°C Fuori polvere: 20 minuti / Al tatto: 1–2 ore / In profondità: 24 ore 

SOVRAVERNICIABILE  Dopo 24 ore 

CONTENUTO V.O.C.   Inferiore a 130 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/e BA:130)] 

STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO 1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. 
Teme il gelo. 

LINEA ECOLOGICA 

 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..  


