LEGNOPASTELLO

LEGNOPASTELLO

tinta pastello per legno

PER COLORARE E/O LACCARE IL LEGNO
Legnopastello è un prodotto indicato per tingere, colorare e laccare mobili, porte, serramenti, parquet ed articoli di legno da
destinarsi sia all’interno che all’esterno della casa.
Legnopastello è un prodotto che permette diversi effetti estetici in 8 colori a tonalità pastello:

INODORE

Trattamento di tinteggiatura e verniciatura con venatura a vista (dona al legno la tonalità pastello desiderata senza coprire la
venatura del legno)
1 ° Diluire Legnopastello al 15/20% con acqua ed applicare a pennello una mano leggera su legno carteggiato e pulito,
seguendo il senso della venatura del legno.
2° 2/3 minuti dopo l’applicazione, passare un panno asciutto e pulito per uniformare il colore e togliere l’eventuale prodotto
in eccesso.
3° Attendere 3/4 ore ed applicare una mano di vernice di finitura trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco o Mobil-H).
4° Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare accuratamente e terminare il trattamento applicando un’altra mano di vernice
trasparente.
Trattamento di laccatura a colore pieno che copre la venatura e/o la vecchia vernice (utile quando la vecchia vernice è
particolarmente rovinata. Permette di ottenere un effetto di laccatura a colore pieno, morbida al tatto e resistente all’usura, sia
su legno grezzo che su legno già verniciato; nel caso di legno già verniciato da ripristinare, occorre carteggiare molto bene o
sverniciare e togliere tutta la vecchia vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie)
1 ° Applicare 2 mani di Legnopastello intervallate da 2 ore.
2° Lasciare asciugare per 24 ore, carteggiare accuratamente e terminare il trattamento applicando una mano di vernice di
finitura trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco o Mobil-H).
Trattamento con effetto “decapè” per dare al legno un effetto particolare (consente di colorare ed evidenziare i pori e le
venature del legno. Per questo tipo di trattamento si consiglia di utilizzare un tipo di legno che abbia i pori profondi e le
venature ben definite come frassino e rovere)
1 ° Applicare una mano di vernice trasparente all’acqua (Acrivel, Pinteco o Mobil-H) diluita al 30%.
2° Dopo 3/4 ore applicare una mano di Legnopastello nel colore preferito.
3° Lasciare asciugare per 12 ore e carteggiare con carta vetrata finissima, asportando il colore dalla superficie piena e
lasciandolo nei pori del legno.
4° Terminare il trattamento applicando 1/2 mani di vernice di finitura trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco o
Mobil-H).

MODO D’USO:

CARATTERISTICHE:

Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate,
pulite ed asciutte.
Prima di trattare la superficie, consigliamo di effettuare
delle prove colore.
Per il trattamento di tinteggiatura con venatura a vista,
diluire il prodotto al 15/20% con acqua.
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare il prodotto a pennello o a spruzzo.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua calda
immediatamente dopo l’uso.

Applicare il prodotto a temperatura ambientale
superiore a 15°C.
Resa media teorica-indicativa: da 8 a 14 mq con 1 lt.
(variabile in relazione all’eventuale diluizione del prodotto).
Residuo secco: 48%.
Tipo di legante: resine poliacriliche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso specifico: 1,170.
Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 24 ore
(variabile in relazione all’eventuale diluizione del prodotto).
Carteggiabile: dopo 12/24 ore.
N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono perfettamente
miscelabili tra loro; per ottenere un colore più chiaro,
aggiungere Legnopastello Bianco.

CAPACITÀ (ml):
IMBALLO (pz):

250

750

6

6

COLORI DISPONIBILI:
Giallo

Bianco

Salmone

Grigio

Verde

Rosa

Celeste

Avorio

vernici per interno

21

