Rinnovare e proteggere il parquet non è mai stato così facile e veloce come con Syntilor.
Grazie alla tecnologia Flash Resist, il VETRIFICATORE PARQUET essicca rapidamente, consentendo il riutilizzo dei
locali in un giorno. Garantisce inoltre una resistenza molto elevata al calpestio.




Resistente a urti, macchie e graffi
Resistente al calpestio
Non scivoloso

PREPARAZIONE

TAPPA

1

• Indicato per parquet in legno puliti, asciutti e senza tracce di cera, encausto, detergenti, grassi,
olio di lino (o altri oli specifici) o lucidanti.
• Su parquet nuovi: Levigare con una levigatrice per parquet (grana 120). Depolverare con cura.
• Su vecchi parquet (vetrificati, incerati, oliati): levigare a fondo con una levigatrice per parquet
(grana 60, 80 e 120). Depolverare con cura.
• Si sconsiglia l'uso di un decapante o di un decerante.
• Su legno esotico o precedentemente incerato: levigare, quindi sgrassare con acetone appena
prima di applicare il prodotto.
• Se necessario, utilizzare un prodotto per il trattamento del legno.

APPLICAZIONE

TAPPA
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 Mescolare bene prima dell'uso.
 Pronto all'uso. Applicazione facile con pennello, pennellessa (pennello largo) o rullo (speciale per
vetrificanti), in 3 strati abbondanti o 2 strati su 1 strato di Fondo turapori per parquet Aqua
Syntilor (questa operazione è particolarmente consigliata su parquet precedentemente incerati o
trattati con encausto o olio e levigati).
 Levigare leggermente e depolverare tra uno strato e il successivo, per eliminare le asperità del
legno e ottenere una finitura di alta qualità (non superare 48 ore tra 2 strati).
 Polimerizzazione rapida: consente l'utilizzo dei locali entro 6 ore dall'ultimo strato.
 Prendere alcune precauzioni i 10 primi giorni (urti, macchie, pulizia...).

MANUTENZIONE
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

VETRIFICATORE PARQUET FLASH RESIST

 Spolverare (scopa, aspirapolvere). Di tanto in tanto, passare un panno per pavimenti umido
(detersivo neutro, panno ben strizzato). Per la mantenere a lungo l’aspetto lucido, si consiglia
l’impiego del Super Rinnovatore.
 RINNOVAMENTO
 Per rigenerare lo strato protettivo e nascondere i graffi e i segni dell’usura, utilizzare il Super
Rinnovatore,
 Per un totale rinnovamento: leggere le istruzioni qui sopra.
 Si sconsiglia l'impiego del VETRIFICATORE PARQUET Aqua Syntilor per vetrificare un parquet
preverniciato in fabbrica,

CARATTERISTICHE
TECNICHE
PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE
ATTREZZI
E PULIZIA

SCHEDA TECNICA

TIPO DI RESINA

Resina all acqua

DENSITÀ

1,02 (± 0,05 in funzione dell’aspetto)

CONSISTENZA

Fluida

TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)

Al tocco: 30 min
Tra uno strato e il successivo: 1 ore
Completa: 6 ore

RESA

10 m² a litro per strato

ASPETTO

Satinato, Opaco, Laccato

 Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
 Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
 Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.





Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Conservare nell’imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

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.

