Dicembre 2016
l’Impregnante Alta Protezione assicura una protezione durevole su tutti i tipi di legni nuovi o antichi, per esterni
ed interni.





Protegge e decora il legno
Destinazione: persiane, listello, portale, veranda legno, gazebo e pergolati
Essiccazione rapida
Inodore
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IMPREGNANTE ALTA PROTEZIONE 8 ANNI

PREPARAZIONE
 Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni
esotici per prepararli ).
 Legni ingrigiti o anneriti: pulire con lo Schiarente per legni Syntilor dopodiché sgranare con una
carta abrasiva (grana 80).
 Legni già trattati con impregnante: sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).
NB: è possibile applicare l’Impregnante Alta Protezione Syntilor su tutti i vecchi impregnanti.
 Su vecchie finiture (smalti, vernici…) : levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare
dapprima uno Sverniciatore Syntilor per rimettere il legno a nudo.
 Spolverare accuratamente.
 Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno .

APPLICAZIONE
 Pronto per l’uso, non diluire.
 Miscelare bene prima dell’uso.
 Applicare con la spazzola, il pennello o l’apposita pistola nel senso delle fibre del legno (strati
abbondanti).
 Su legni esterni nuovi o rimessi a nudo : appicazione in 3 strati.
 Su legni interni nuovi o rimessi a nudo : appicazione in 2 strati.
 Su legni già trattati con impregnante in buono stato: basta un solo strato.
 Su legni già trattati con impregnante e degradati: sgranare le superfici sciupate con carta
abrasiva grana 120, spolverare e poi applicare 2 strati.
 Non superare 48 ore fra 2 strati.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA
Sgranare leggermente fra gli strati (carta abrasiva grana da 120 a 180) per eliminare le piccole
asperità del legno e ottenere un bell’aspetto.
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TIPO DI RESINA

Resina poliuretanica in fase acquosa

DENSITÀ

1,05 (± 0,05 secondo la tinta)

CONSISTENZA

Gelificata

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

Satinato







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.

