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Impregnante ad Acqua per Conifere YM-M040xx da 5 lt Renner

  

Confezione da 5 kg. Impregnante all’acqua per esterno UNIFORMANTE indicato per Conifere e Latifoglie povere di tannino. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse53,40 €

Prezzo con sconto43,77 €

Prezzo di vendita53,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,77 €

Sconto

Ammontare IVA9,63 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Per la scheda tecnica completa contattateci, invieremo alla vostra email un file
PDF

Dati generali:

Caratteristiche salienti del prodotto: Idoneo per legni di conifera e latifoglie povere di tannino
- Buona uniformità su Pino, Abete ed Hemlock - Buona stabilità in flow-coating - Ridotto ritorno

sulle teste - Non idoneo per Rovere, Castagno ed Iroko - Contiene IPBC

Uso consigliato: Finestre - Schermi oscuranti - Portoncini d’ingresso - Mobili per giardino -
Gazebo - Balconi - Travi sotto-tetto - Perlinature per esterno - Staccionate

Metodo di applicazione: Flow-coating e vasca ad immersione

Preparazione del prodotto: Pronto all’uso; per schiarire la tonalità del colore, usare la
versione trasparente. Introdurre solo acqua demineralizzata AY---M488. Per la colorazione

utilizzare le paste a base di ossidi di ferro della serie
EY---M473 fino ad un massimo del 5%. Per il nero utilizzare l’ EY---M470/--T01.

Nel caso in cui sia necessario asportare tracce di sporco presente nel prodotto (segatura,
materiale incompatibile), impiegare un sacco da 75 micron.

Disponibilità:

YM M040 (Trasparente)
YM M040/T13 (Larice)
YM M040/T15 (Mogano)
YM M040/T16 (Noce Bruno)
YM M040/T21 (Noce Brennero)
YM M040/T22 (Noce)
YM M040/T23 (Noce Scuro)
YM M040/T27 (Rovere)
YM M040/T28 (Teak)
YM M040/T29 (Verde Bosco)
YM M040/T30 (Castagno)
YM M040/T89 (Noce Chiaro)
YM M040/T10 (Ciliegio)
YM M040/T24 (Palissandro)

Confezioni da 5 kg

Recensioni

Lunedì, 18 Settembre 2017 

Ordine gestito ed evaso in tempi molto rapidi. Prezzo inferiore rispetto ad altri venditori. Prodotto consegnatami con la latta un po'
ammaccata. Grazie

Marino Salviato 
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Mercoledì, 27 Luglio 2016 

Spedizione rapida in 5gg. Prodotto inodore ottimo da stendere di colore trasparente. L'ho usato per pavimento di perline abete nel
sottotetto. Consiglio acquisto rullo gomma grande. Prezzo molto inferiore riapetto Brico e altri siti. Consigliato. Resa: con 5lt abbiamo
fatto quasi 50 mtq di pavimento con una sola mano. Per esterno meglio due o tre mani forse. Grazie.

Antonella 

Sabato, 03 Novembre 2012 

Consegna veloce e precisa

Luigi Banfi 
Più recensioni 
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