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Resa media teorica-indicativa: 14/16 mq. con 1 lt. 
(variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue 
condizioni).
Residuo secco: 57%.
Tipo di legante: resine uretaniche lungo-olio.
Tipo di solventi: ragia minerale inodore.
Peso speciico: 0,890.
Essiccazione: supericiale 2 ore - completa 24 ore
(variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alla 
temperatura ambientale).
Carteggiabile: dopo 24 ore.
Opacità: 40 gloss.

CARATTERISTICHE:

CAPACITÀ (lt.):

IMBALLO (pz):

0,5 1 52,5

6 6 12

vernici per esterno

vernice trasparente di initura satinataSINTIVAL CERA

Sintival Cera è una vernice protettiva e decorativa a protezione totale, indicata per la verniciatura inale del legno posto 
all’esterno e già trattato con impregnante.

Sintival Cera è ideato per la verniciatura inale di persiane, porte, inestre, balconi e tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di 
legno esposti in esterno all’acqua ed al sole anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.
Questo prodotto è formulato con resine ed additivi speciali che proteggono il legno dall’azione devastante degli agenti 
atmosferici, delle intemperie e dei raggi U.V.; è quindi ideale per il trattamento di tutti gli oggetti ed i manufatti di legno che 
necessitano un’ottima protezione supericiale.
Sintival Cera aderisce perfettamente su tutte le superici e forma una sottile pellicola trasparente tanto elastica che riesce a 
seguire i movimenti tipici delle strutture e degli oggetti di legno posti all’esterno.
Con l’applicazione di Sintival Cera, si chiudono i pori del legno; la supericie trattata risulta piena e morbida al tatto, idrorepellente, 
di facile pulizia e non assorbe lo sporco. La pellicola protettiva non sfoglia, ma si consuma lentamente nel tempo.
Sintival Cera mette in risalto la naturale bellezza del legno e la mantiene nel tempo.
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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.
Applicazione: 1/2 mani di prodotto su legno nuovo 
preventivamente trattato con impregnante protettivo;
1 mano di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
Agitare il barattolo prima dell’uso.
Applicare a pennello o a spruzzo strati sottili e regolari 
di prodotto ad intervalli di 24 ore; per ottenere un 
ottimo risultato inale, consigliamo di carteggiare 
leggermente (grana 320) e pulire la supericie prima di 
ogni applicazione.
Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 
ore dopo l’applicazione dell’ultima mano di prodotto.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua ragia o 
diluente.

MODO D’USO:


