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Finitura Effetto Cera ad acqua per Legno 750 ml HI2311 Sayerlack

  

Finitura Effetto Cera all'acqua per Legno 750ml HI2311 ALTA PROTEZIONE IDROREPELLENTE EFFETTO PERLATO Si può applicare su
qualsiasi legno, anche già trattato. ottenendo uno speciale effetto perlato. E' idrorepellente e resistente all'azione degli agenti atmosferici. DOVE
SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli posti all'esterno (infissi, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate). 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse27,47 €

Prezzo con sconto22,51 €

Prezzo di vendita27,47 €

Prezzo di vendita, tasse escluse22,51 €

Sconto

Ammontare IVA4,95 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Finitura Effetto Cera all'acqua per Legno 750ml HI2311
SAYERLACK

TRASPARENTE

ALTA PROTEZIONE

IDROREPELLENTE

EFFETTO PERLATO

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

Si può applicare su qualsiasi legno, anche già trattato. ottenendo uno speciale
effetto perlato. E' idrorepellente e resistente all'azione degli agenti atmosferici.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli posti all'esterno
(infissi, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO: esterno: si consiglia di preparare bene il supporto carteggiando
preventivamente con carta abrasiva grana 150.

Applicare 1 o 2 mani di impregnante HI 20**su legno grezzo e applicare poi 1 o 2
mani di Finitura effetto cera HI 231* intervallate da 4 ore.

E' sconsigliata la carteggiatura tra una mano e l'altra di HI 231*.

Interno: è possibile applicare 1 mano di finitura direttamente su legno grezzo
preventivamente preparato con carta abrasiva grana 180.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: se la vernice non è degradata, carteggiare
leggermente con carta abrasiva grana 320 ed applicare la finitura HI 231*.

Nel caso di manutenzione straordinaria asportare completamente la vernice,
carteggiando con carta abrasiva grana 150. Procedere poi come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

SCHEDA TECNICA

Recensioni
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Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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