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Fondo Rinnovalegno RV 5000 Rio Verde Renner Bricolegnostore 

RV5000 è un fondo all’acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati.
L’applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l’aspetto del legno appena
verniciato. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse37,74 €

Prezzo con sconto30,94 €

Prezzo di vendita37,74 €

Prezzo di vendita, tasse escluse30,94 €

Sconto

Ammontare IVA6,81 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

 

Ripristino legni molto degradati

Questa vernice è un fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti in legno
anche estremamente degradati (es. anneriti dall’umidità, aggrediti da funghi e muffe, etc...). La
sua colorazione crema simula la superficie originale del legno. Applicando su Rinnovalegno la

finitura della tonalità desiderata si potranno ottenere manufatti completamente rinnovati.

Campi d’impiego: manufatti in legno usurati e degradati come serramenti, arredi da giardino,
rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV5000 è un fondo all’acqua pigmentato che permette di rinnovare
manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L’applicazione di questo
fondo consente di  sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto

l’aspetto del legno appena verniciato.

Caratteristiche applicative:

• La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di
partenza per qualsiasi colorazione.

• Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice.
• Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d’uso:

Preparazione superfici in legno non verniciate. Il supporto deve essere carteggiato con grana
180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell’applicazione.

Preparazione superfici in legno verniciate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati
di vernice e ripulire prima dell’applicazione. Stendere il Fondo Rinnovalegno RV5000 evitando

accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non dopo 16 ore.

 

Sovraverniciabilità:
Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 2,5 L

 

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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