Dicembre 2016
La Finitura a Cera permette di conferire un aspetto naturale ai legni esterni grezzi o già ricoperto da una vecchia
finitura. Il suo film, elastico e resistente, protegge dalle più difficili condizioni climatiche evitando l’ingrigimento
dei supporti.




Legno grezzo o già ricoperto da una finitura
Legni verticali
Esterno ‐ Interno
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

FINITURA A CERA 10 ANNI

PREPARAZIONE
• Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani. Spolverare
accuratamente.
• Legni grassi o esotici: sgrassare con un panno imbevuto d’acetone.
• Legni ingrigiti o anneriti: pulire con lo Schiarente per Legni Syntilor e poi sgranare con carta
abrasiva (grana 80). Spolverare accuratamente.
• Su legni già trattati con impregnante o verniciati: sgranare accuratamente con carta abrasiva
(grana 80) per eliminare le parti non aderenti dopodiché spolverare.
• Se necessario, trattare con un apposito prodotto di trattamento del legno.

APPLICAZIONE
Pronto per l’uso, non diluire.
Miscelare bene prima dell’uso.
Su legni nuovi o rimessi a nudo: applicazione in 3 strati abbondanti , nel senso delle fibre del legno.
Su legni vecchi in buono stato (già trattati con impregnante o verniciati): basta un solo strato.
Su legni vecchi degradati (già trattati con impregnante o verniciati): applicazione in 2 strati.
Occorrono 4 ore di essiccazione fra ogni strato. Non superare 48 ore fra 2 strati.
Sgranare leggermente (carta abrasiva grana da 120 a 180) fra gli strati dopo essiccazione per
eliminare le piccole asperità del legno e ottenere uno stupendo aspetto con una migliore resistenza.
Indurimento rapido: prendere alcune precauzioni i primi giorni.
Non applicare su superfici orizzontali.
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CONSISTENZA

Cremosa

ESSICCAZIONE

Tra due strati : 4 ore
Completa : 12 ore

RESA

12mq/L per strato

ASPETTO

Cerato




Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.





Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballo originale, ben richiuso dopo l’uso.
Stoccare al riparo dal gelo.
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SCHEDA TECNICA

DENSITÀ (20°C)

*FINO A 10 ANNI DI TENUTA ESTERNA: supporto: legni nuovi, sani, puliti, non grassi e asciutti (umidità inferiore al
10%), opportunamente preparati. Applicazione realizzata in 3 strati. Completamente asciutto in condizioni normali.
Condizioni normali d'utilizzo domestico (rivestimenti verticali di legno) e di manutenzione. La durata sui legni poco
impregnabili (quercia, Iroko, ecc.) è limitata e ridotta, nonché nel caso d’esposizioni Sud oppure Ovest. Non applicare
su Red Cedar.
I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in
nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei
nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

