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Finitura ad acqua Trasparente Finedin Certificata HACCP da 0,750 lt

  

Questa vernice di finitura Finedin è un prodotto idoneo per la verniciatura dei giocattoli e culle ai sensi della norma DIN EN 71:3 e DIN 53 160
(resistenza al sudore e saliva). VERNICE TRASPARENTE ALL’ACQUA conforma le superfici secondo la normativa HACCP. Disponibile nelle
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versioni opaca e brillante. Facile da usare. Ideale per il professionista ed il "fai da te". 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse14,90 €

Prezzo con sconto12,21 €

Prezzo di vendita14,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,21 €

Sconto

Ammontare IVA2,69 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

FINITURA ALL'ACQUA INODORE LUCIDA E OPACA PER ESTERNI ED INTERNI
Confezione da 0,750 Litri

Descrizione:
Vernice acrilica all'acqua monocomponente, esalta ed impreziosisce le venature del legno. Elastica.

Prodotto idoneo per la verniciatura dei giocattoli e culle ai sensi della norma DIN EN 71:3 e DIN 53 160 (resistenza al sudore e saliva).
VERNICE TRASPARENTE ALL'ACQUA conforma le superfici secondo la normativa HACCP.

Disponibile nelle versioni opaca e brillante. Facile da usare. Ideale per il professionista ed il "fai da te".

Previene l’invecchiamento ed i processi di degenerazione anche in presenza di umidità e protegge la superficie dallo sporco. Resiste agli urti e
agli sbalzi di temperatura.
Per le sue caratteristiche è indicato per il trattamento di superfici lignee poste all’interno ed all’esterno. Si può applicare su impregnanti.

SCHEDA TECNICA

Vantaggi:
- Gradevole finitura superficiale opaca o brillante
- Pronto all'uso, diluizione max fino al 5% con acqua
- Ideale per il professionista e per il "fai da Te"
- Idoneo per l'applicazione sui giochi per bambini secondo la norma EN 71:3 e DIN 53160 (resistenza al sudore e saliva)
- Per interni ed esterni
- Monocomponente, base acqua
- Facile da usare
- Previene l'invecchiamento delle superfici
- Resiste agli urti e sbagli termici
- Conforma le superfici secondo la normativa HACCP
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti
organici volatili (COV) nell’ambiente

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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