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Ripristino legni ingrigiti: Prodotto rigenerante e schiarente. Consente di rinnovare i legni ingrigiti e ossidati. Rimuove il grigio da qualsiasi tipo di
legno. Particolarmente indicato nel trattamento di legni esotici e di conifera.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse62,50 €

Prezzo con sconto51,23 €

Prezzo di vendita62,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse51,23 €

Sconto

Ammontare IVA11,27 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

Campi d'impiego:
Manufatti in legno ingrigiti come pavimenti, serramenti, arredi da giardino, rivestimenti,

recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto:
Schiarisce e rigenera i legni ingrigiti e ossidati. Rimuove il grigio da qualsiasi tipo di legno e ne
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ripristina l’aspetto originario. Ideale per legni esotici e di conifera. Formulazione soft-gel per
applicazione sia in piano che in verticale.

Istruzioni d'uso:
Agitare energicamente Elimina Grigio. Rimuovere eventuali tracce di vernice dalla superficie da
trattare. Assicurarsi che il legno sia asciutto. Applicare con pennello fino a formare uno strato di

alcuni millimetri. Sfregare con una spazzola con setole di nylon o di saggina (non usare
spazzole metalliche). Lasciare agire per 10-15 minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua,
pulendo ancora con la spazzola. In alternativa, è possibile eseguire il lavaggio con idropulitrici
(pressione max 60 bar). Nel trattamento di legni duri, l’operazione deve essere ripetuta al fine
di ottenere un maggior risultato schiarente. In funzione dei tipi di legno, il risultato schiarente

potrebbe essere diverso. Dopo il lavaggio con acqua, a legno perfettamente asciutto (di solito
dopo 2-3 giorni), è possibile verniciare il manufatto.

Confezione da 5 lt

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

 

 
 
  

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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