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Finitura ad Acqua per Pavimenti in Legno 750 ml TOP DECK HD2000
Sayerlack

  

Finitura ad Acqua per Pavimenti in Legno Effetto Olio TOP DECK HD2000 E' una finitura trasparente al'acqua per legno, con filtri UV ad alta
resistenza, che mantiene ed esalta la naturalezza del legno e, allo stesso tempo, garantisce un'elevata protezione contro gli agenti che lo
possono danneggiare, compreso l'intenso calpestio. La cera contenuta nel prodotto conferisce ai manufatti trattati un ottimo potere
idrorepellente. La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni precedentemente impregnati o trattati con vernici
sintetiche. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse35,75 €

Prezzo con sconto29,30 €

Prezzo di vendita35,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse29,30 €

Sconto

Ammontare IVA6,45 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Finitura ad Acqua per Pavimenti in Legno Effetto Olio TOP
DECK HD2000 SAYERLACK

E' una finitura trasparente al'acqua per legno, con filtri UV ad alta resistenza, che
mantiene ed esalta la naturalezza del legno e, allo stesso tempo, garantisce

un'elevata protezione contro gli agenti che lo possono danneggiare, compreso
l'intenso calpestio.

La cera contenuta nel prodotto conferisce ai manufatti trattati un ottimo potere
idrorepellente.

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni
precedentemente impregnati o trattati con vernici sintetiche.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno posti all'esterno (pavimentazioni, decking,
mobili da giardino, balconi,cottage,terrazze, verande,bordi piscina,gazebo).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche/spruzzo.

LEGNO NUOVO: si può appplicare in 1 o 2 mani su legno grezzo
preventivamente carteggiato con carta abrasiva grana 180, oppure su supporti

preventivamente trattati con impregnanti all'acqua HI20xx.
Ove necessario diluire la confezione da 750 ml di finitura HD 2000 con 37,5-75 ml

di acqua.

LEGNO GIA’ VERNICIATO: se il legno è stato trattato con solo impregnante,
pulire la superficie, carteggiare con carta abrasivs grana 180 ed eliminare la

polvere.
Applicare poi 1 o 2 mani di finitura HD 2000.

Se l'intervallo tra le due mani non supera le 8 ore non è necessario carteggiare.

In caso di manutenzione straordinaria, ovvero se la vernice è degradata,
asportare completamente, carteggiare con carta abrasiva grana 150, e procedere

come su legno nuovo.

Confezione da: 0,750 ml

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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