
24 vernici per interno

fondo turapori trasparenteACRIVEL

INODORE

CAPACITÀ (lt.):

IMBALLO (pz):

0,25 0,75 2,5 5

6 6 2 1

Acrivel è un fondo turapori trasparente all’acqua indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno che richiedono 
un’ottima verniciatura di base (mobili, porte, serramenti ed articoli di legno in genere).

È un prodotto indicato come trattamento di base per il legno da verniciare con vernici di initura trasparenti all’acqua lucide, 
satinate o opache (Mobil-H, Pinteco o Palkerol).
Acrivel è di facile applicazione, aderisce perfettamente su qualsiasi supericie, riempie i pori, elimina le imperfezioni del legno 
e si carteggia facilmente, lasciando uno strato perfettamente trasparente ed antingiallente.
Il prodotto è un fondo inodore ed atossico all’acqua ed è quindi utilizzabile anche all’interno senza particolari precauzioni.

Assicurarsi che le superici da trattare siano carteggiate, 
pulite ed asciutte.
Se si vuole modiicare il colore originale del legno: 
applicare un tingente (meglio se a base acqua) prima 
del turapori e quindi, in questo caso, assicurarsi che la 
tinta sia asciutta.
Il prodotto è pronto per l’uso; per l’applicazione a 
spruzzo diluire ino al 10% con acqua.
Applicazione: 2/3 mani di prodotto su legno nuovo (per 
saturare i pori del legno); 1/2 mani di prodotto su legno 
già verniciato da rinnovare.
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare a pennello o a spruzzo strati sottili di prodotto 
ad intervalli di 3/4 ore.
Lasciare asciugare per 12 ore dopo l’applicazione 
dell’ultima mano di prodotto, carteggiare accuratamente 
(grana 320) ed applicare 1 mano di vernice di initura 
trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Mobil-H 
o Palkerol).
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua 
immediatamente dopo l’uso.

MODO D’USO:

Applicare il prodotto a temperatura ambientale 
superiore ai 15°C.
Resa media teorica-indicativa: 8/10 mq. con 1 lt 
(variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue 
condizioni).
Residuo secco: 34%.
Tipo di legante: resine poliacriliche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,040.
Essiccazione: al tatto 1 ora - completa 12 ore (variabile 
in relazione alla diluizione del prodotto, alla temperatura 
ed all’umidità ambientale).
Carteggiabile: dopo 12 ore.
Applicazione della initura: dopo 12 ore.
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