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Finitura Opaca ad acqua Trasparente per Parquet RP 2260 da 0,750 lt Rio
Verde Renner

  

La finitura Renner Rio Verde RP2260 è una finitura per pavimenti in legno, con una ottima trasparenza ed una grande resistenza alla abrasione
da calpestio. Può essere data su supporti carteggiati con carta abrasiva grana 150, in due mani distanziate di  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse20,89 €

Prezzo con sconto15,41 €

Prezzo di vendita18,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse17,50 €

Sconto-2,09 €

Ammontare IVA3,39 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Finitura Opaca ad acqua Trasparente per Parquet RP 2260 da 0,750 lt Rio Verde Renner
 

Informazioni sul prodotto:
È una finitura per pavimenti in legno, con un’ottima trasparenza e una grande resistenza alla
abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretaniche, è estremamente resistente

all’usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per
la salute dell’utilizzatore e per l’ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallente

e consentono una discreta protezione del colore naturale del legno.

Istruzioni d'uso:
Pavimento nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la

polvere. Applicare 3 mani di RP xx60 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani.
Per migliori prestazioni, applicare 1 mano di Fondo RP 1060 e 2 mani di Finitura RP xx60.
Pavimento verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre

carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno
già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per

riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come
indicato per il legno nuovo.

Sovraverniciabilità:
Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

Area di utilizzo:
parquet e pavimenti in legno in genere, scale e balconate per interni.

Conservare: a non meno di 4°C
Verniciare:  a non meno di 10°C.
Mescolare bene prima dell’uso

Diluizione: con acqua di rete al 5-10%

Applicazione: a pennello/ a spruzzo/ a rullo
Resa:circa 10 mq / Litro

Essiccazione finale: 24 ore

Confezione da 0,750 lt

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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