RAPIVAL 304

RAPIVAL 304

fondo nitro turapori trasparente

Rapival 304 è un fondo turapori indicato per la verniciatura di base del legno grezzo (legno nuovo oppure legno vecchio
pulito ino al grezzo) per mobili ed oggetti destinati all’interno della casa.
Rapival 304 è un prodotto trasparente che serve per chiudere i pori ed eliminare le imperfezioni delle superici di legno.
È di facile applicazione, asciuga velocemente, ha un ottimo potere riempitivo e la supericie trattata risulta di facile carteggiatura.
Rapival 304 crea una protezione supericiale resistente ai grafi ed agli urti; con l’applicazione del turapori si ottiene una
supericie perfettamente uniforme, liscia, protetta ed idrorepellente.
Il legno trattato con questo prodotto non assorbe lo sporco e risulta quindi di facile pulizia; Rapival 304 dona al legno un
aspetto gradevole e garantisce ai mobili la protezione necessaria per durare più a lungo nel tempo.

MODO D’USO:
Assicurarsi che le superici da trattare siano carteggiate,
pulite ed asciutte.
Se si vuole modiicare il colore originale del legno:
applicare un tingente (meglio se a base solvente) prima
del turapori e quindi, in questo caso, assicurarsi che la
tinta sia asciutta.
Il prodotto è pronto per l’uso; eventuale diluizione con
diluente nitro (max. 20%).
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare a pennello o a spruzzo 2/3 strati regolari di
prodotto ad intervalli di 4/8 ore.
Lasciare asciugare per 12 ore dopo l’applicazione
dell’ultima mano di prodotto, carteggiare (grana 320)
o spagliettare inemente la supericie e terminare il
trattamento con l’applicazione di 1 mano di vernice
trasparente di initura lucida/brillante (Nitrolux) o
satinata (Satival Nitro) oppure, per ottenere una initura
“in arte povera”, applicare della cera d’api in pasta
(Ceralegno).
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con diluente nitro.

CARATTERISTICHE:
Applicare il prodotto a temperatura ambientale
compresa tra 10° e 25°C.
Resa media teorica-indicativa: 6/9 mq. con 1 lt.
(variabile in relazione alla diluizione del prodotto e dal
tipo di legno trattato).
Residuo secco: 22%.
Tipo di legante: resine alchidiche.
Tipo di solventi: miscela nitro.
Peso speciico: 0,930.
Essiccazione: al tatto 1 ora - completa 12 ore (variabile
in relazione alla diluizione del prodotto, alla temperatura
ed all’umidità ambientale).
Carteggiabile: dopo 12 ore.
Applicazione della initura: dopo 12 ore.
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