vernice di initura trasparente per mobili lucida, satinata ed opaca “effetto cera”

Mobil-H è una vernice di initura trasparente all’acqua lucida, satinata o opaca, indicata per abbellire e proteggere tutte le
superici di legno destinate all’interno della casa (mobili, mensole, serramenti ed oggetti di legno in genere).
Mobil-H è un prodotto indicato per la initura e/o il ripristino di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante colorato e/o con
fondo turapori trasparente.
È una vernice trasparente di facile applicazione; aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, rende la supericie piena,
morbida al tatto e ravvivata nel colore.
Il prodotto forma una sottile pellicola protettiva trasparente che preserva il legno dai grafi e dalle abrasioni.
È una vernice inodore ed è quindi utilizzabile senza particolari precauzioni anche in ambienti poco areati.
Mobil-H fa risaltare e mantiene nel tempo la naturale bellezza del legno.

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 320), pulite ed asciutte.
Per l’applicazione a pennello il prodotto è pronto per
l’uso; per l’applicazione a spruzzo diluire il prodotto al
5% con acqua.
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare a pennello o a spruzzo uno strato sottile di
prodotto su superici precedentemente trattate con
impregnante (Coloralegno o Legnosan) o fondo turapori
trasparente all’acqua (Acrivel).
È suficiente applicare 1 mano di prodotto per ottenere
un buon effetto estetico.
Eventuale seconda mano di prodotto dopo 3/4 ore
oppure dopo 12 ore previa leggera carteggiatura.
Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 12
ore dopo l’applicazione dell’ultima mano di prodotto.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua calda
immediatamente dopo l’uso.
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CARATTERISTICHE:
Applicare il prodotto a temperatura ambientale
superiore a 15°C.
Resa media teorica-indicativa: 10/12 mq. con 1 lt.
Residuo secco: 34%.
Tipo di legante: resine acriliche-poliuretaniche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,030.
Essiccazione: supericiale 1 ora - completa 24 ore.
Carteggiabile: dopo 12 ore.
Opacità: opaca 15 gloss - satinata 40 gloss.

CAPACITÀ (lt.):
IMBALLO (pz):
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