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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, 
pulite ed asciutte.
Il prodotto è pronto per l’uso e non va diluito.
Mescolare il prodotto ed attendere 10/15 minuti prima di 
applicarlo.
Applicare il prodotto a pennello.
Eventuale seconda mano di prodotto dopo 6/8 ore.
Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 
ore dopo l’applicazione dell’ultima mano di prodotto.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua 
immediatamente dopo l’uso.

MODO D’USO:

Applicare il prodotto a temperatura ambientale 
compresa tra 10° e 30°C.
Resa media teorica-indicativa: 8/10 mq. con 750 ml - 
11/13 mq. con 1 lt.
Residuo secco: 33%.
Tipo di legante: resine acriliche.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,040.
Essiccazione: supericiale 1 ora - completa 24 ore.
Opacità: 40 gloss.

CARATTERISTICHE:

CAPACITÀ (ml):

IMBALLO (pz):

750

6

vernici per esterno

vernice di initura trasparente satinata/cerata per serramentiPORTE E FINESTRE

Porte e Finestre è una vernice trasparente di initura satinata, ideata per il trattamento del legno che richiede un’ottima 
protezione supericiale sia all’esterno che all’interno della casa.

Grazie al suo stato gelatinoso, Porte e Finestre è una vernice che non cola e quindi risulta particolarmente facile da applicare 
su porte, inestre e persiane anche se sono posizionate in verticale.
Questo prodotto rende la supericie morbida al tatto, idrorepellente e dall’aspetto cerato/satinato.
È indicato per la initura e/o la manutenzione di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante o vernice sia a base acqua che 
a base solvente.
Porte e Finestre è una vernice trasparente ed antingiallente che protegge il legno dagli agenti atmosferici; contiene dei iltri 
speciali che formano una barriera resistente ai raggi U.V. e quindi protettiva per il legno.
È un prodotto che aderisce perfettamente al legno, non sfoglia ma si consuma lentamente con il passare degli anni.
Porte e Finestre è una vernice inodore all’acqua utilizzabile anche all’interno senza particolari precauzioni.
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