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Fondo TURAPORI ad Acqua per Legno 750 ml HU3050 Sayerlack

  

E’ un’ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad alta copertura. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per arredi
interni (antine, battiscopa, porte, sedie, mobili). COME SI APPLICA: pennello/spruzzo. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse30,53 €

Prezzo con sconto25,02 €

Prezzo di vendita30,53 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,02 €

Sconto

Ammontare IVA5,50 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Fondo TURAPORI ad Acqua per Legno 750ml HU3050

TRASPARENTE
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Fondo Turapori per Interno ad Acqua: Fondo TURAPORI ad Acqua per Legno 750 ml HU3050 Sayerlack
 

RIEMPITIVO E LIVELLANTE
NON INGIALLISCE

OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva

2004/42/CE)
E’ un’ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad alta

copertura.
DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per arredi interni (antine, battiscopa, porte,

sedie, mobili).
COME SI APPLICA: pennello/spruzzo.

LEGNO NUOVO: HU 3050 (TRASPARENTE) applicare una mano di fondo su
legno grezzo levigato con carta abrasiva grana 150.

Attendere 2 ore prima di applicare una eventuale seconda mano.
Se si vuole dare una colorazione al legno, consigliamo di utilizzare i coloranti della

serie HC 33 prima dell'applicazione del fondo HU 3050.
Dopo 8 ore è possibile sovraverniciare il prodotto con le vernici per interno HM

3060 o HM 3090, carteggiando prima con carta abrasiva grana 280-320.
HU 3051 (bianco) applicare una mano di fondo su legno grezzo levigato con carta

abrasiva grana 150.
Attendere 2 ore prima di applicare una eventuale seconda mano.

Dopo 8 ore è possibile sovraverniciare il prodotto con la vernice per interno HM
3061, carteggiando prima con carta abrasiva grana 280-320.

Si può applicare anche su manufatti in MDF o truciolare.
Confezione da: 0,75 L

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Venerdì, 12 Febbraio 2021 

Buona vernice e venditore affidabile.

santi 
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