Dicembre2016
Scegliete l’effetto finale dei vostri mobili con la Vernice Decora tuttoTM Syntilor. E’ compatibile con la gamma
Rinnova tuttoTM, Tendenza MobiliTM, con le nostre vernici per interni e si può applicare anche su legni grezzi,
nuovi o su vecchie finiture.
La Vernice Decora tuttoTM protegge, decora e apporta un effetto tendenza ai mobili.


Mobili in legno

TAPA

1

2

TAPA

TECNICA
SCHEDA

VERNICE A EFFETTO

PREPARAZIONE
 Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i
legni esotici con acetone prima dell’applicazione).
 Su vecchie finiture (pitture, vernici…) : levigare con grana 40, 60 e poi 80 oppure utilizzare
dapprima uno Sverniciatore Syntilor per rimettere il legno a nudo.
 Spolverare accuratamente.
 Se necessario, applicare un apposito prodotto di trattamento del legno.
 Su Rinnova tuttoTM, Tendenza MobiliTM e vernici per interni Syntilor: :
 Applicare la vernice Decora Tutto direttamente sulla finitura scelta dopo almeno 8 ore di
essiccazione.
 Applicare la vernice Decora Tutto sulla finitura scelta entro 48 ore (limite massimo)

APPLICAZIONE





Mescolare bene il prodotto prima dell’utilizzo.
Applicare uno strato mediante un pennello o un rullo. Lasciare asciugare 4 ore.
Applicare un 2° strato. Lasciare asciugare 4 ore.
Su legni grezzi, se necessario sgranare con un abrasivo (tipo da 120 a 180), spolverare e applicare
un 3° strato.
 Indurimento rapido: prendere alcune precauzioni i primi giorni. I migliori risultati si ottengono
dopo 7 o 10 giorni di essiccazione

1,05 (+/‐ 0,05 a seconda del colore)

CONSISTENZA

Cremoso

ESSICCAZIONE

ASCIUGATURA: 4 ORE
Tra 2 strati: 4 ORE.

RESA

12 m²/L per strato

ASPETTO

4 aspetto a effetto





Tenere fuori dalla portata dei bambini. •
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Smaltire il prodotto/recipiente in un discarica autorizzata.




STOCCARE AL RIPARO DAL GELO
Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
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DENSITÀ (20°C)

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.

