WOODWORK CERATO
FINITURA SATINATA PER LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO
cod. A588300
DESCRIZIONE
Il prodotto è disponibile incolore.
Protettivo per il legno a base di resine alchidiche indicato
per la protezione di ogni tipo di legno. Facile e rapido da
applicare, forma un film superficiale protettivo ed
idrorepellente senza sfogliare nel tempo.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile su legno nuovo o già verniciato, sia all'interno
che all'esterno, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggioli,
steccati, persiane, ecc..
ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino (es.
castagno) possono evidenziarsi macchie scure.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Natura del legante: resina alchidica in miscela con
idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,92±0,02 kg/l
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30±10 angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2
ore, al tatto in 8 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
- Carteggiare leggermente la superficie per asportare le
fibre più grossolane del legno.
- Eliminare l'eventuale presenza di resina del legno
utilizzando idoneo diluente.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed
irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare
le stuccature ed eliminare la polvere.
- Nel caso di legni molto assorbenti o con assorbimenti
irregolari è consigliabile l'applicazione di uno strato di fondo
di WOODWORK IMPREGNANTE.
- Procedere poi con l'applicazione di WOODWORK
CERATO carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere
le fibre sollevate.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed
umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali
e/o del supporto inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare
accuratamente
il
prodotto
prima
dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo
- Diluizione: pronto all’uso
- Nr strati: 2. In condizioni ambientali particolarmente
severe, o di supporti molto assorbenti, è consigliabile
l'applicazione di 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito
dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (E' consigliabile
eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per
determinare i consumi).

MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture
interne/esterne (bs): 400 g/l (2010)
WOODWORK CERATO contiene max: 400 g/l VOC
Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o
vertigini. / Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata. / L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza o screpolature della pelle.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori
informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazioni, su supporti in legno già predisposti, di finitura
idrorepellente per legno per interni ed esterni
WOODWORK CERATO, a base di resine alchidiche
modificate, in almeno 2 strati nelle quantità determinate
dall'assorbimento del legno.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO ................. al
mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.

TINTEGGIATURA
ABC è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322
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