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L'Impregnante a Cera Aquaréthane® è un vero impregnante poliuretanico in fase acquosa, con resistenza e
longevità eccezionali





Aspetto legno naturale
Non gocciola
Anti U.V.
Idrofugo
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SCHEDA TECNICA

IMPREGNANTE A CERA 6 ANNI

PREPARAZIONE
 Aderenza perfetta su legno pulito asciutto esente da tracce di precedenti finiture (sverniciare con
uno Sverniciatore Syntilor), o di resine (se necessario sgrassare i legni esotici o resinosi). Levigare
accuratamente con un abrasivo molto fine.
 I legni attaccati dai funghi o utilizzati in ambienti favorevoli alla loro proliferazione vanno
previamente trattati con un apposito prodotto preventivo non grasso.

APPLICAZIONE
 Mescolare bene prima dell’uso. Non diluire.
 Applicazione con pennello, in 3 mani abbondanti nel senso della fibra del legno. L'Impregnante a
Cera Aquaréthane® si tende rapidamente, quindi è inutile "lavorarlo" a lungo con un pennello.
 Non applicare su parquet e pavimenti in legno.
 ESTERNI
 Legno nuovo : tre mani.
 Rinnovo ordinario : una mano rinnova i precedenti impregnanti (spolverare prima).
 Rinnovo tardivo : scartevetrare le superfici rovinate, spolverare ed applicare due mani.
 INTERNI
 Due mani.

ATTREZZI &
PULIZIA

PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE

CARATTERISTICHE
TECNICHE
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SCHEDA TECNICA

TIPO DI RESINA

Resina poliuretanica in fase acquosa

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)

Al tatto : 30 minuti
Fra gli strati : 2 ore
Completo : 12 ore

RESA

12 m² al litro per ogni strato

ASPETTO

CERATO











Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
Non applicare su parquet e pavimenti di legno
All’esterno, la sfumatura “ incolore” si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con
impregnante o tinteggiati.
Utilizzare solo all’aria aperta o in un luogo ben ventilato.
Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballaggio d’origine, accuratamente richiuso dopo l’uso.
Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall’umidità.
La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito
www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

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.

