Aprile 2016
Consente di ritoccare buchi, crepe e piccole fessure. Dopo l'essiccazione, la pasta di legno ha le stesse
caratteristiche del legno. Accetta tutte le finiture (pittura, vernice, cera, vetrificante, olio, ecc.).




Tutte le essenze del legno
Persiane, cancelli, porte, mobili, travi, pavimenti, ecc.
Interno – Esterno
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SCHEDA TECNICA

PASTA DI LEGNO

PREPARAZIONE
• Legno vecchio: Applicare il Decapante o il Decerante Syntilor per rimettere il legno a nudo e
ottenere un legno pulito e senza tracce di impurità (oli, encausti, cere, vecchie vernici, tinte,
pitture, ecc.).
• Legno nuovo o rimesso a nudo: levigare con carta abrasiva fine. Depolverare con cura.

APPLICAZIONE





Utilizzare una spatola più grande dell'area da ritoccare.
Applicare la Pasta di legno Syntilor sulla parte da riempire.
Lisciare rapidamente.
Lasciare essiccare ed eliminare l'eccesso con carta abrasiva per ottenere una superficie ben
levigata.
 Per crepe e fessure profonde, riempirle in 2 o 3 fasi, in funzione della loro rilevanza.

PROTEZIONE
 Rivestire con Cera, Olio, Vernice, Pittura o Impregnante Syntilor.

SUGGERIMENTI DEL PROFESSIONISTA
Scegliere la tonalità della Pasta di legno più vicina al colore della finitura.

ATTREZZI
E PULIZIA

PRECAUZIONI
CARATTERISTICHE
E CONSERVAZIONE
TECNICHE

Aprile 2016

SCHEDA TECNICA

DENSITÀ

1,78 (± 0,05 a seconda della tinta)

CONSISTENZA

Pasta

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)

Carteggiabile: Da 12 a 24 ore, in funzione dello
spessore

 Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
 Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
 Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.





Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da
parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

