Avril 2016
Raccomandato su tutti i parquet* nuovi o vecchi, il Fondo Turapori Speciale Parquet Aquaréthane Syntilor
garantisce una preparazione perfetta prima dell’applicazione del Vetrificatore Syntilor.



Racommandato prima di Vernici e Smalti Syntilor, su legni interni
Speciale per interno
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PREPARAZIONE
 Applicazione su parquet di legno, puliti, asciutti e senza tracce di cera, encaustico, detergente,
grasso, olio di lino (o altro olio specifico) o polish.
 Sul parquet nuovo: levigare mediante una levigatrice per parquet (grana 120).
 Sul parquet vecchio (vetrificato, cerato, oliato): levigare energicamente mediante una levigatrice
per parquet (grana 40, 80 e poi 120). Spolverare accuratamente. Sconsigliate: sverniciatura e
deceratura.
 In caso di legni esotici o già cerati, sgrassare con acetone dopo la levigatura.
 Se necessario, utilizzare un apposito prodotto di trattamento del legno (o un prodotto curativo
non grasso).

APPLICAZIONE






Pronto per l’uso. Non diluire.
Agitare bene prima dell’uso.
Applicare uno strato regolare con la spazzola larga (pennellessa) o con il rullo (peli corti)
Lasciare asciugare 1h30.
Sgranare il Fondo Turapori con carta abrasiva fine. Spolverare. Applicare in seguito il Vetrificatore
Syntilor.
 Se desiderate tinteggiare il vostro parquet (Tinta Syntilor), è meglio farlo prima di applicare il
Fondo Turapori. Non sgranare la tinta, ma il primo strato di finitura.

ASTUZIA
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SCHEDA TECNICA

SOUS‐COUCHE POUR PARQUET

 Dopo aver levigato e spolverato, utilizzare una scopa leggermente bagnata per
rimuovere completamente i residui di segatura.

ATTREZZI &
PULIZIA

PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Avril 2016

SCHEDA TECNICA

TIPO DI RESINA

Resina all acqua

DENSITÀ

1,02 (± 0,05)

CONSISTENZA

Fluida

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)

Al tocco: 40 min
Ricopribile : 1H30

RESA

10 m² a litro per strato

 Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
 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.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Conservare nell’imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
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.

