LINEA COTTAGE

EFFETTO CERA ALL’ACQUA
Finitura acrilica satinata non sfogliante, resistente ai raggi U.V.
CODICE 7D-012-7041

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Finitura protettiva non sfogliante, indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno come perline,
infissi, steccati, sottotetti, balconi, persiane, per qualsiasi altro oggetto esposto all’acqua ed al sole,
anche in zone climatiche particolari (mare ed alta montagna), che richiedono un’elevata protezione del
supporto dal degrado causato dagli agenti atmosferici e dall’azione aggressiva della luce.
Penetra in profondità nelle fibre, evidenziando la naturale venatura del legno; l’elevata elasticità di Effetto
cera all’acqua, permette di seguire nel tempo i naturali movimenti del legno, evitando sfogliamenti e
conferendo al manufatto una notevole idrorepellenza, un’elevata protezione dai raggi U.V. ed un aspetto
morbido e setoso.
Aspetto della pellicola essiccata: satinata

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

30
min

8h

13
m²/l

SECCO
AL TATTO

PER
RICOPERTURA

SU UNA
MANO

T.Q.
MAX 15%

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
SOLIDI IN VOLUME
V.O.C.
VISCOSITÀ MEDIA
TINTE

A base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, ossidi
trasparenti e speciali additivi
1,00 ± 0.020 kg/l
Non infiammabile
22 ± 2%
<130 g/l
(tazza DIN 4 a 21°C)22 ± 2 s
Incolore – tinte di cartella – Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE
Legno nuovo
1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia, sostanze
grasse, cere, siliconi, ecc.
2. applicare due o più mani di EFFETTO CERA ALL’ACQUA BRIGNOLA o in alternativa una
mano di Impregnante all’acqua seguita da due mani di EFFETTO CERA ALL’ACQUA
BRIGNOLA.
Per un migliore risultato estetico si consiglia una lieve carteggiatura della prima mano ( carta
abrasiva N°400 bagnata).
(In caso di legni poco assorbenti è possibile diluire il prodotto fino al 10-15 % con acqua).

Legno già verniciato con impregnanti
1. pulire con cura la superficie ed eventualmente carteggiare in modo leggero.
2. applicare una o due mani di EFFETTO CERA ALL’ACQUA BRIGNOLA.
Legno già verniciato con smalti e vernici
1. asportare completamente le vecchie pitture e smalti, mediante sverniciatura e raschiatura
2. carteggiare
3. spolverare le superfici e quindi procedere come per legno nuovo.

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitare bene prima e durante l’uso
Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
Teme il gelo
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
Non applicare su legno bagnato
Per esterno prevedere sempre almeno una mano colorata all’interno del ciclo
Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi solari
Non applicare all’esterno in caso di probabile pioggia
La resa è in funzione dell’assorbimento del legno
I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità
applicative; si consiglia una prova preventiva
Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso, con acqua
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BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne
limita la responsabilità, alla sola qualità.

