impregnante protettivo - COLORE COPRENTE - initura cerata

Legnosan Colors è un prodotto di nuova concezione indicato per colorare e proteggere il legno con un particolare effetto
estetico decorativo di tendenza moderna ed attuale.
Legnosan Colors è formulato con pigmenti coprenti ma lascia comunque evidente la struttura naturale del legno stesso; la
supericie di colore pieno ed uniforme (Bianco, Grigio o Verde che sia) è comunque riconoscibile come legno.
Questo prodotto è indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno esposti all’esterno (anche mare e montagna) come
porte, inestre, persiane, balconi, gazebo, capanni, steccati, perlinati, ioriere, strutture e costruzioni di legno esposte al sole ed
alle intemperie ai quali si vuole garantire un’ottima protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici.
Con l’applicazione di 2/3 mani di Legnosan Colors, si ottiene una supericie dall’aspetto cerato/satinato e con il colore pieno
che copre perfettamente la tonalità originale del legno.
Lo strato supericiale che protegge il legno dagli agenti atmosferici è resistente ai raggi U.V. ed idrorepellente, non sfoglia ma
si consuma gradatamente nel tempo.
Legnosan Colors è un impregnante inodore ed atossico ed è quindi facilmente utilizzabile anche in ambienti interni senza
particolari precauzioni.
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Legnosan Colors è un prodotto di facile applicazione che penetra nel legno senza creare lo spessore tipico dello smalto, asciuga
velocemente e può anche essere usato per “laccare” i mobili e l’arredamento della casa:
1 ° Applicare Legnosan Colors ino a coprire il colore del legno; in relazione al tipo ed alle condizioni del legno, possono servire
2/3 mani di prodotto.
2° Applicare 1 mano di fondo turapori trasparente all’acqua (Acrivel).
3° Carteggiare la supericie con un abrasivo ine (grana 320/400).
4° Applicare 1 mano di vernice di initura trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco, Mobil-H o Palkerol).

MODO D’USO:
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 180), pulite ed asciutte.
Il prodotto è pronto per l’uso; eventuale diluizione con
acqua (max. 5%).
Mescolare il prodotto con una spatola sul fondo della
lattina per miscelare bene tutto il colore.
Applicare 2/3 mani di prodotto a pennello; una mano
ogni 4/6 ore.
Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare la supericie
(grana 320/400) ed applicare un’altra mano di prodotto
oppure 1 mano di impregnate protettivo di initura cerata
(Legnosan Cera) oppure 1 mano di vernice di initura
trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco).
N.B. Se con l’applicazione di 1/2 sole mani di prodotto si
ottiene già la tonalità di colore desiderato, per proteggere
bene il legno, si consiglia di applicare comunque anche
1/2 mani di impregnante protettivo di initura cerata
(Legnosan Cera). Il prodotto è un impregnante cerato di
initura satinata e quindi l’eventuale applicazione di una
vernice di initura trasparente è necessaria solo quando è
richiesta una supericie particolarmente liscia al tatto.

Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24
ore dopo l’applicazione dell’ultima mano di prodotto.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua calda
immediatamente dopo l’uso.

CARATTERISTICHE:
Applicare il prodotto a temperatura ambientale
superiore a 10°C.
Resa media teorica-indicativa: 6/9 mq. con 750 ml 8/12 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno
trattato ed alle sue condizioni).
Residuo secco: 28%.
Tipo di legante: resine acriliche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,070.
Essiccazione: supericiale 1 ora - completa 12/24 ore
(sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno
trattato ed alle condizioni ambientali).
Carteggiabile: 12 ore dopo l’applicazione.
Opacità: 40 gloss.
N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono perfettamente
miscelabili tra loro.

CAPACITÀ (ml):
IMBALLO (pz):

750
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COLORI DISPONIBILI:
Tortora

Bianco

Giallo

Grigio Chiaro

Rosso

Grigio Scuro

Granata

Nero

Marrone

Blu

Verde Scuro

Verde Chiaro

vernici per esterno
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