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Impregnante GEL ad acqua Rio Verde Renner Bricolegnostore 

Si utilizza per la verniciatura di tutti i tipi di legno dove normalmente si utilizza un impregnante. Oltre a dare un eccezionale effetto decorativo e
di brillantezza, protegge il legno dall’attacco di agenti atmosferici e raggi UV. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse74,50 €

Prezzo con sconto58,01 €

Prezzo di vendita70,77 €

Prezzo di vendita, tasse escluse61,74 €

Sconto-3,72 €

Ammontare IVA12,76 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Campi d'impiego:
Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

Informazioni sul prodotto:
Le tinte dell’Impregnante gel serie RG xx80 esaltano la naturale bellezza del legno. Questo
ritrovato protegge dall’attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione

trasparente. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non
sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

Istruzioni d'uso:
Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla

polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli.
Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti
a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto.
Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la

superficie e procedere all’impregnazione.

Sovraverniciabilità:
Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:
Trasparente RG1080

Teak RG1180
Castagno RG1280

Noce RG1380
Noce Scuro RG1480

Mogano RG1580
Bianco RG1680

Conservare:  a temperature superiori di 10°C.
Verniciare: a temperature superiori di 15°C.

Applicazione: a pennello/ a spruzzo
Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Mescolare bene prima dell’uso

Puoi vedere il video della sua applicazione cliccando QUI

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO
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http://www.youtube.com/watch?v=xUPSzI7lM64
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Recensioni

Sabato, 05 Maggio 2018 

Ottimo prodotto per sbiancare il legno; migliorabile l'imballo. Grazie

Gabriele 

Venerdì, 14 Aprile 2017 

Ottima assistenza da parte del personale con tempi di consegna rispettati. Ora inizio il lavoro con l'impregnante!!
Grazie

Alberto Serale 

Martedì, 16 Giugno 2015 

ottimo prodotto L'imballo della spedizione dovrebbe essere migliore il prodotto è arrivato ammaccato quasi aperto

Daniele VILLA 
Più recensioni 
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