
22 vernici per interno

impregnante/tinta per legnoCOLORALEGNO

Ciliegio Noce Medio Rovere Noce Antico Noce ChiaroVerde
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Coloralegno è un prodotto speciico indicato per colorare e proteggere tutti i manufatti di legno destinati sia all’interno che 
all’esterno della casa (mobili, mensole ed oggetti di legno in genere).

Coloralegno è facile da usare ma garantito dalla sua qualità professionale; aderisce perfettamente su qualsiasi supericie, 
penetra in profondità e non forma spessore.
È un prodotto formulato con particolari materie prime che trasformano facilmente il legno nella tonalità di colore desiderata, 
senza coprire le venature naturali del legno stesso.
Coloralegno è un tingente resistente all’esposizione diretta alla luce ed ai raggi U.V.
Questo prodotto rende la supericie semi-lucida e dall’aspetto naturale; se si desidera una supericie più piena e morbida al 
tatto, applicare anche una mano di fondo turapori trasparente all’acqua (Acrivel) ed una mano di vernice di initura trasparente 
all’acqua lucida, satinata o opaca (Mobil-H).
Coloralegno è inodore ed è quindi utilizzabile anche all’interno senza particolari precauzioni.

Su legno già verniciato da rinnovare: carteggiare ed 
asportare la vecchia pellicola di vernice che non è 
perfettamente ancorata alla supericie.
Assicurarsi che le superici da trattare siano carteggiate 
(grana 240), pulite ed asciutte.
Il prodotto è pronto per l’uso.
Applicazione: 2 mani di prodotto su legno nuovo;
1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
Mescolare il prodotto prima e durante l’uso.
Applicare il prodotto a pennello; una mano ogni 3/4 ore.
Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare con carta 
vetrata inissima, pulire la supericie e terminare con 
un’altra mano di prodotto.
Se invece si desidera ottenere una supericie più piena 
e morbida al tatto, applicare anche una mano di fondo 
turapori trasparente all’acqua (Acrivel) ed una mano di 
vernice di initura trasparente all’acqua lucida, satinata o 
opaca (Mobil-H).
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua 
immediatamente dopo l’uso.

MODO D’USO:

Applicare il prodotto a temperatura ambientale 
superiore a 10°C.
Resa media teorica-indicativa: 3/4 mq. con 250 ml.
Residuo secco: 24%.
Tipo di legante: resine acriliche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,030.
Essiccazione: supericiale 1 ora - completa 12 ore.
Carteggiabile: dopo 12/24 ore.
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