Linea legno green

EFFETTO CERA GREEN é una finitura "a poro semichiuso" che, pur non formando un
film compatto, impermeabilizza il legno lasciandolo comunque traspirare. Di effetto
satinato, non sfoglia nel tempo e non richiede carteggiatura profonda nei lavori di
ripristino. Non ingiallisce, è pronta all’uso e si applica direttamente su legno ben
carteggiato o dopo l’ applicazione di WOOD PROTECTOR GREEN impregnante
colorato. E' la soluzione più versatile per tutte le condizioni climatiche oltre che la
più tecnologicamente avanzata.
COLORE:

Incolore.

PREPARAZIONE
DEL FONDO:

Fondi nuovi: applicare una o più passate di impregnante
per legno WOOD PROTECTOR GREEN nella tonalità prescelta al
fine di proteggere il legno dall' aggressione di micro-organismi.
Fondi vecchi: asportare completamente ogni finitura o
trattamento preesistente. Raggiunto il legno vivo procedere
come su fondi nuovi.
Fondi con presenza di muffe: applicare NO MOULD, distruggitore
di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i
residui di muffa con un panno o con una spugna, carteggiare
bene la superficie indi procedere con una ripresa di WOOD
PROTECTOR GREEN del colore più appropriato.

APPLICAZIONE:

EFFETTO CERA GREEN è pronto all'uso.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso.
Applicare almeno due mani di EFFETTO CERA GREEN
intervallate tra di loro di 6-8 ore.
EFFETTO CERA GREEN può essere applicato a pennello, a rullo, a
spruzzo o airless.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida
immediatamente dopo l’uso.
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Linea green coat

>EFFETTO CERA GREEN
SCHEDA TECNICA
Tipo di legante:
Peso specifico:
pH:
Viscosità:
% Solidi in peso:
Temperatura di applicazione:
Temperatura
di
conservazione:
Tempo di conservazione:
Diluizione:
Tempo di essiccazione:
Resa:
Confezioni:

N E 05
REV 0
DEL 30/09/2005
SPEC. REF. E 05

Acrilico
1.00 kg /l ± 2%
UNI 8910
8,5÷9,5
UNI 8311
1200 CPS a 20° C. S. 2 RPM 2 ± UNI 8490
10%
38.7 % ± 2
ISTR 0007
da +10°C a +30°C
da +15°C a +30°C
Sigillato almeno 12 mesi.
Pronto all’uso
2 ore asciutto al tatto
Sopraverniciabile dopo 24 ore
da 8 a 10 mq/l
0,750 ℓ - 2,5 ℓ - 15 ℓ

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.
Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di
conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.
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