Dicembre 2016
Ideale per rinnovare e sublimare i legni macchiati, ingrigiti, anneriti o le vecchie finiture. Con una sola pennellata i legni
esterni ritrovano una nuova bellezza!




Tutti i legni e i legni compositi
Terrazze, tapparelle, porte, cancelli, palizzate, pannelli di rivestimento, capanne da giardino, ecc.
Speciale per l’esterno
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PREPARAZIONE


Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici
per prepararli ).





Legni compositi nuovi : lasciare invecchiare almeno 6 mesi dopodiché effettuare un test d’aderenza.
Legni oliati o saturi: lasciare ingrigire il supporto su tutta la superficie.
Legni macchiati, ingrigiti, anneriti : per un risultato ottimale su terrazze, pulire con lo Schiarente per Legni
Syntilor.
Su vecchie finiture (impregnante, vernici, smalti): sgranare leggermente (carta abrasiva grana 120).
Spolverare accuratamente.
Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno.




CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA
Una leggera sgranatura (carta abrasiva grana 80) al termine della preparazione aprirà i pori e faciliterà la
penetrazione del prodotto.
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

RINNOVA TUTTO SPECIALE
LEGNO PER ESTERNI

APPLICAZIONE



Pronto per l’uso, non diluire.
Miscelare bene prima dell’uso.

 Applicare un 1° strato abbondante nel senso delle fibre del legno con il pennello, lo spalter o il rullo.
Prestare particolare attenzione alle scanalature, agli assemblaggi e alle estremità.
 Dopo 4 ore di essiccazione, applicare un 2° strato abbondante. Non superare 48 ore fra gli strati .
 Attendere almeno 12 ore prima di rimettere in servizio.
 Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni, evitare le forti sollecitazioni. La durezza definitiva si
ottiene dopo 5 o 7 giorni, in condizioni normali.

MANUTENZIONE
 Non appena la superficie del legno si schiarisce naturalmente sotto l’azione delle intemperie e degli
ultravioletti , applicare direttamente Rinnova Tutto Speciale Legno per Esterni nei punti sbiaditi.
 In caso di manutenzione tardiva: sgranare leggermente (carta abrasiva grana 120), spolverare
accuratamente dopodiché applicare 2 strati di Rinnova Tutto Speciale Legno per Esterni .
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SCHEDA TECNICA

TIPO DI RESINA

Resina elevate prestazioni in fase acquosa

DENSITÀ (a 20°C)

Da 1,10 a 1,20 secondo la tinta

CONSISTENZA

Cremosa

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)

Al tatto: 30 minuti
Fra gli strati : 4H
Completa : 12H

RESA

12 m² al litro per ogni strato

ASPETTO

Opaco





Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo prima
dell’applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore dopo l’applicazione.
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 ww.syntilor.com

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

ATTREZZI
& PULIZIA

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.

