Scheda Tecnica
DECORLANDIA FINITURA CERATA
protettiva con filtri u.v.
CARATTERISTICHE
Impregnante protettivo a finire acrilico ad acqua, con filtri U.V., trasparente,
neutro e pigmentato per esterni ed interni. Svolge un’azione impregnante all’interno
del legno contro l’azione biologica di muffe, batteri ed insetti, ma anche protettiva
contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici (pioggia e raggi solari) grazie
alla finitura costituita da una leggera patina cerosa idrorepellente e da additivi
con filtri U.V. Può essere applicata direttamente sul legno, con azione penetrante,
oppure su un impregnante precedentemente applicato. Conserva, esalta e ravviva la
naturale bellezza del legno, lo colora in trasparenza evidenziandone le venature.
CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna
ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare.
Legno resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia,
carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.
Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie vernici con lo Sverniciatutto,
applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi
raschiare la vecchia pittura e carteggiare fino a legno nudo. Su vecchi impregnanti è
sufficiente carteggiare o pagliettare superficialmente.
FINITURA
Applicare una o due mani di Decorlandia finitura cerata ad acqua con un intervallo di
6 ore.
AVVERTENZE
Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10 °C e su
superfici esposte al sole durante l’applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso,
capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del
prelievo. Per ottenere tonalità più forti applicare una seconda mano mentre per
ottenere toni meno intensi addizionare il colore prescelto neutro. tenere sempre
presente che la tonalità risultante deriva non solo dal colore prescelto ma anche dal
tipo e dall'essenza del legno oltre che dal suo grado di assorbimento (es. una
superficie molto assorbente produce una colorazione molto intensa).
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di uno o due strati di Decorlandia Finitura Cerata protettiva con filtri
U.V. a base di copolimeri acrilici e speciali additivi atti a proteggere il legno
dall’aggressione fisica e biologica.
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