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Restaura Infissi Tonificante Ravvivante VB 2100 da 0,750 lt Rio Verde
Renner

Restaura Infissi Tonificante Ravvivante VB 2100 Rio Verde Renner 

Questo trattamento di manutenzione ordinaria annuale,estende notevolmente, nel tempo, l’appuntamento con la riverniciatura dei manufatti in
legno in esterni, in particolar di finestre e porte. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse18,50 €

Prezzo con sconto13,65 €

Prezzo di vendita16,65 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,49 €

Sconto-1,85 €

Ammontare IVA3,00 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

Il prodotto VB2100 è pronto all’uso e si applica a pennello o a straccio su qualunque
serramento in legno all’esterno, verniciato trasparente o pigmentato, dopo averlo pulito a
straccio con il detergente neutro RR 1050. Questo trattamento di manutenzione ordinaria

annuale, estende notevolmente, nel tempo, l’appuntamento con la riverniciatura dei manufatti
in legno in esterni, in particolar di finestre e porte.

Il Restaurinfissi VB 2100 nutre il legno del supporto e rida elasticità e tono al film della vernice.
E’ indicato per ridare tono sia a vernici trasparenti che smaltate, purché non siano di colore

bianco (in tal caso le finiture tendono a ingiallire).

Le foto al lato mettono a confronto la persiana come era prima e dopo il trattamento tramite il
Restaurainfissi Tonificante, con una sola e semplice passata a pennello (senza neppure previa

carteggiatura), dopo averla ben lavata.

Area di Utilizzo: serramenti e infissi in legno in esterni.

Sovraverniciabile: con se medesimo.
Conservare: a non meno di 4°C
Verniciare:  a non meno di 8°C.

Diluizione: pronto all'uso.
Applicazione: a pennello/ a straccio

Resa: circa 20 mq / Litro
Essiccazione Finale: 24 ore

Mescolare bene prima dell’uso

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

 

Recensioni

Mercoledì, 10 Giugno 2015 

prodotto ottimo, lenta asciugatura come indicato

Giuseppe Delfrate 
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Sabato, 30 Maggio 2015 

Ottimo prodotto, prezzo buono. Consegna rapida. Risultato sugli infissi eccezionale.

VINCENZO PICCOLO 

Martedì, 10 Marzo 2015 

Prodotto molto valido. Venditore serio e affidabile quindi molto consigliato, servizio di spedizione velocissimo, ho ricevuto il prodotto
dopo soli 2 giorni lavorativi. Sono molto soddisfatto.

Luca Giuseppe Sinigaglia 
Più recensioni 
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