SCHEDA TECNICA
TUTTOLEGNO CERATO A SOLVENTE

5565.

TRASPARENTE CERATO A FINITURA SATINATA
ESTERNO
INTERNO
LEGNO
FORTE PENETRAZIONE
OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IDROREPELLENTE NON SFOGLIA
EVIDENZIA LE VENATURE
E’ un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato.
Protegge, colora e risana il supporto rendendo il legno idrorepellente senza
DESCRIZIONE DEL
diminuire la naturale traspirazione. Evidenzia le venatura senza alterarle e
PRODOTTO
conferisce al legno un aspetto satinato, ceroso, morbido e naturale.
CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE
TIPICHE Per le norme di
riferimento consultare la
“Legenda – Schede tecniche”

Prodotto a base di resine alchidiche modificate.
0,87-0,89 kg/L a 20°C
Peso specifico
DIN 4 a 20°C = 18”-23”
Viscosità
10-16 m2/L per mano di prodotto
Resa pratica
Satinato
Aspetto del film

GAMMA COLORI

Incolore 035; prodotto a tintometro Rovermix 2

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE
TIPICHE

Attrezzatura

% diluizione

Pennello

Pronto all’uso

SISTEMA
APPLICATIVO

ESSICCAZIONE
AVVERTENZE

Diluente

Legno nuovo o sverniciato
Interno Carteggiare e spolverare

Esterno Carteggiare e spolverare

accuratamente. Applicare 1 mano di
TUTTOLEGNO IMPREGNANTE 5568.
Applicare 1 o 2 mani di TUTTOLEGNO
CERATO intervallate da una leggera
carteggiatura.

accuratamente. Applicare 1 mano di
TUTTOLEGNO IMPREGNANTE 5568
colorato. Applicare 1 o 2 mani di
TUTTOLEGNO CERATO intervallate
da una leggera carteggiatura.

A 25° C e 65% U.R. : Fuori polvere in 2 ore. Asciutto in 6 ore.
La seconda mano dopo 24 ore.
Per l’esterno si consigliano sempre tinte colorate, perche il pigmento
conferisce una maggiore protezione al legno dai raggi UV.
I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno
sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.
Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a
30°C.
Applicare in ambienti ben areati.
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