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Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x Sayerlack

  

Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto naturale. La sua formulazione a base di resine
acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli
esposti all'esterno: serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, casette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse20,27 €

Prezzo con sconto16,61 €

Prezzo di vendita20,27 €

Prezzo di vendita, tasse escluse16,61 €

Sconto

Ammontare IVA3,65 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Impregnante ad Acqua per Legno: Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x Sayerlack
 

IDROREPELLENTE
EFFETTO VELLUTATO

PROTEGGE DALLE INTEMPERIE E RAGGI UV
RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva

2004/42/CE)
Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone

inalterato l'aspetto naturale.
La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su

legni precedentemente impregnati.
DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno:

serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, casette in legno, mobili in legno grezzo,
arredi rustici, soffittature, travature.

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.
LEGNO NUOVO: applicare da 1 a 3 mani di prodotto in funzione del grado di

protezione richiesto, intervallate da 4 ore.
Per intervalli superiori è necessaria la carteggiatura del supporto con grana 280.
La stessa carteggiatura è consigliabile sulla penultima mano, nel caso in cui si

voglia migliorare il risultato estetico del trattamento.
Il giorno dopo, a ciclo ultimato, se si vuole aumentare l'effetto idrorepellente

dell'impregnante, spazzolare (es. con saggina) accuratamante l'impregnante.
Questo prodotto non è sovraverniciabile con le vernici di finitura a base di acqua o

solvente.
LEGNO GIA’ VERNICIATO: prima dell'applicazione del prodotto pulire la

superficie, carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 ed eliminare la polvere.
Procedere poi come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

Disponibile in varie colorazioni: Trasparente, Noce, Noce Scuro, Mogano, Teak-
Larice

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Domenica, 14 Febbraio 2021 

ottima vernice, meglio 2 mani con passaggio di lana d'acciaio tra di loro, buona impermeabilità

Simone 
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