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Restaurarredi Misto Oli VA 1200 da 0,750 lt Rio Verde Renner

Restaurarredi Mistro Oli da 0,750 lt Renner Rio Verde VA1200
Bricolegnostore 

Il prodotto è pronto all’uso e si applica a straccio su qualunque mobile (anche di grande valore) o complemento d’arredo, verniciati con legno a
vista, purché non rifiniti lucidi “a specchio”. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse16,89 €

Prezzo con sconto12,46 €

Prezzo di vendita15,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse14,15 €

Sconto-1,69 €

Ammontare IVA2,74 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Il prodotto VA1200 è pronto all'uso e si applica a straccio su qualunque mobile (anche di grande
valore) o complemento d'arredo, verniciati con legno a vista, purché non rifiniti lucidi "a

specchio". Stracciare bene il supporto bagnandolo di Restaurarredi. Dopo 8 ore ripassare con
un panno asciutto per omogeneizzare bene il prodotto, attendere altre 24 ore: è tutto. VA 1200

rida tono, morbidezza, venatura, e lucentezza al legno, spento da lunghi tempi di incuria
manutentiva. Nutre il legno dei mobili e li rende più belli, al tatto e alla vista.

Campi d'impiego:
Mobili e complementi di arredo per interni, opachi o semilucidi, mobili d’arte e in stile.

Informazioni sul prodotto:
Efficace in una mano. Nutre, rigenera e ritonifica la vernice. Evitare l’impiego su superfici

brillanti.

Nota: Idoneo al trattamento di vernici sia trasparenti che laccate.

Istruzioni d'uso:
Legno verniciato. Pulire accuratamente la superficie con il Detergente neutro T.Clean RR 1050.

Applicare il prodotto a straccio prestando attenzione a non lasciare accumuli.

Conservare: a non meno di 4°C
Verniciare:  a non meno di 8°C.

Diluizione: pronto all'uso.
Applicazione: a straccio

Resa: circa 15 - 20 mq / Litro
Essiccazione Finale: 24 ore

Mescolare bene prima dell’uso

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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