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Finitura ad Acqua per Interni BIANCO 750 ml HM3061 Sayerlack

  

Finitura ad Acqua per Interni BIANCO 750ml HM3061 FONDO/FINITURA NON INGIALLISCE RESISTENTE AI GRAFFI Ottima finitura
caratterizzata da particolari doti di durezza, resistenza all’abrasione e facilità di applicazione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse31,70 €

Prezzo con sconto25,99 €

Prezzo di vendita31,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,99 €

Sconto

Ammontare IVA5,72 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Finitura ad Acqua per Interni BIANCO 750 ml HM 3061
SAYERLACK

FONDO / FINITURA

NON INGIALLISCE

RESISTENTE AI GRAFFI

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva
2004/42/CE)

Ottima finitura caratterizzata da particolari doti di durezza, resistenza
all’abrasione e facilità di applicazione.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per arredi interni (antine, porte, sedie,
mobili, battiscopa, etc.).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche/spruzzo.

LEGNO NUOVO: HM 3010 (trasparente opaca), HM 3060 (trasparente satinata),
oppure l’HM 3090 (trasparente lucida), levigare il supporto con carta abrasiva

grana 150. Applicare su legno grezzo due mani di prodotto in rapida successione
e lasciare essiccare per 4 ore.

Carteggiare con carta abrasiva grana 320 ed applicare altre 2 mani. Se si vuole
dare una colorazione al legno, consigliamo di utilizzare i coloranti della serie HC

33 prima dell'applicazione del fondo/finitura HM 3010, HM 3060 oppure HM 3090.

HM 3061 (BIANCA SATINATA) carteggiare il legno con carta abrasiva grana 150.
Applicare il prodotto in 2 mani in rapida successione, e lasciare essiccare per 4

ore. Ricarteggiare con carta abrasiva grana 320 ed applicare un'altra mano.

LEGNO GIA’ VERNICIATO: se la vernice è ancora in buono stato, carteggiare
leggermente con carta abrasiva grana 280 ed applicare 1 mano di prodotto.

Confezione da: 0,75 L

SCHEDA TECNICA

Recensioni
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Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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