
Fondo - Finitura ad acqua Trasparente Opaco o Lucido da 0,750 lt
 

Finitura ad acqua Trasparente Opaco o Lucido da 0,750 lt

Fondo - Finitura ad acqua Trasparente Opaco o Lucido Rio Verde
Renner 

Disponibile: Opaca RP4060 oppure Lucida RP4160. E' un prodotto utile per la verniciatura dei mobili e degli oggetti in legno interni alla casa.
Garantisce protezione e copertura. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,28 €

Prezzo con sconto17,91 €

Prezzo di vendita21,86 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,34 €

Sconto-2,43 €

Ammontare IVA3,94 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Fondo - Finitura ad acqua Trasparente Opaco o Lucido da 0,750 lt
 

Campi d'impiego:
Mobili, arredi e complementi d’arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto:
È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all’uso. Garantisce ottima

protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretaniche a ridottissimo contenuto
di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell’utilizzatore e per l’ambiente.

Istruzioni d'uso:
Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per

mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura opaca RP 4060 a
intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10
o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura opaca

RP 4060 a intervalli di 2-4 ore.
Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi

procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità:
Finitura opaca RP 4060.

Conservare: a non meno di 4°C
Verniciare:  a non meno di 8°C.

Diluizione: con acqua di rete al 10%
Applicazione: a pennello o a spruzzo

Resa: circa 10 mq/Litro

Mescolare bene prima dell’uso

Confezione da 0,750 lt

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

Recensioni

Giovedì, 15 Ottobre 2020 

ottima marca e ottimi risultati, prodotto professionale

francesco villiva 

Giovedì, 16 Giugno 2016 

Ottimo venditore , velocissimo nella spedizione. 
Buon prodotto. 

carlo 

Venerdì, 27 Novembre 2015 

Finitura che esalta i colori del legno mette in evidenza la venatura mantenendo un aspetto naturale. Servizio vendita esemplare!
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Mauro BOSCARI 
Più recensioni 
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