Impregnante ad Acqua per Legno: Impregnante ad acqua da 0,750 lt Ecopictor

Impregnante ad acqua da 0,750 lt Ecopictor

Questo impregnante per legno è idoneo al trattamento anche di giocattoli per bambini DIN EN 71-3. Idoneo a decorare e proteggere manufatti
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in legno. Valorizza anche i legni poco pregiati. Conferisce protezione dai raggi UV e dall’attacco degli agenti atmosferici, tarli e funghi. Rapida
essiccazione. Per Interni ed esterni. Ideale per il professionista ed il “fai da te”. Facile da usare. Altamente traspirante, penetra in profondità.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse11,13 €
Prezzo con sconto7,30 €
Prezzo di vendita8,90 €
Prezzo di vendita, tasse escluse9,52 €
Sconto-2,23 €
Ammontare IVA1,60 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Descrizione
Impregnante protettivo opaco all'acqua, per interni ed esterni, adatto a mordenzare ed impregnare il legno.
Altamente traspirante, lascia il poro aperto. Indicato per la decorazione e la protezione di manufatti in legno quali
serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, ecc. Conferisce un’efficace protezione dall’attacco di agenti
atmosferici, raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza ossidi di ferro) e dall'attacco di tarli e
funghi.
Penetra in profondità nel legno, esaltandone le venature e modificando il colore nella tonalità desiderata,
valorizzando così anche legni poco pregiati. Facile da usare. Ideale per il professionista ed il” fai da te”.
Idoneo al trattamento anche di giocattoli per bambini DIN EN 71-3.

Vantaggi
? Idoneo a decorare e proteggere manufatti in legno
? Valorizza anche i legni poco pregiati
? Conferisce protezione dai raggi UV e dall’attacco degli agenti atmosferici, tarli e funghi
? Rapida essiccazione
? Per Interni ed esterni
? Ideale per il professionista ed il “fai da te”
? Facile da usare
? Altamente traspirante, penetra in profondità
? Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le
emissioni di composti organici volatili (COV) nell’ambiente
Preparazione della superficie da trattare:
il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc.
Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: se possibile, carteggiare leggermente quindi eliminare la
polvere.
Legni già verniciati: le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante
carteggiatura o decapaggio chimico. Procedere a sverniciare completamente vernici eventualmente preesistenti ed
eliminare la polvere.
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Legni esotici o molto resinosi: sgrassare il legno con DILUENTE 530 RM prima di applicare il prodotto.
Colori disponibili:
- Bianco 0100
- Incolore 21
- Rovere 26
- Pino 29
- Noce chiaro 23
- Noce scuro 24
- Castagno 22
- Mogano 27
- Verde 28
- Ciliegio 32
SCHEDA TECNICA

Recensioni
Lunedì, 27 Dicembre 2021
Bel colore e finitura
Francesco
Domenica, 22 Dicembre 2019
PRODOTTO COME DA DESCRIZIONE - IMBALLO PERFETTO
Stella Gaetano
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