Scheda Tecnica

PRODOTTO: DECORLANDIA X-PROTECT SATINATO – ST
DESCRIZIONE: VERNICE SPECIALE AD ALTE PRESTAZIONI
CATEGORIA: LINEA LEGNO/DECORATIVI
REVISIONE SCHEDA: 19.10.2018

CARATTERISTICHE

Vernice speciale ad alte prestazioni. Costituisce una pellicola dura, protettiva,
antigraffio, resistente all’usura. Indicata per legni pregiati, mobili e parquet
d’interni di cui esalta la venatura. È possibile applicare Decorlandia x-protect
anche su cemento, pietre, laminati, plastica, mattonelle. Ideale come top
coat di precedenti vernici o per proteggere decori da sporco e usura.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI
FONDI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità
ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare. Applicare una o due mani
di Turapori Decorlandia e carteggiare.
Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di
acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare. Applicare
una o due mani di Turapori Decorlandia e carteggiare.
Legno già trattato: rimuovere ed asportare tracce di vecchie pitture con
Sverniciatutto, carteggiare. Applicare una o due mani di Turapori Decorlandia
e carteggiare.
Superfici cementizie e mattonelle: pulire da untuosità, macchie o polvere.
Superfici difficili (vetro, piastrelle, vetroresina): pulire da untuosità,
macchie, polvere. Addizionare Decorlandia x-protect dell’additivo Liquitak per
ottimizzare prestazioni e soprattutto rimuovere l’adesione.
Applicare a finire una o due mani di vernice trasparente Decorlandia xprotect con un intervallo di 12 ore.
porti con efflorescenze saline, muffe e/o umidità, devono essere risanati.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finituragloss:
Massa volumica:

satinato
gloss 9±1
1,0±0,050 kg./l.

Viscosità:
Vita di stoccaggio:

MPas 2700
RMP 1000 R5
24 mesi

Secco al tatto:

2/3 h
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Prodotto: Decorlandia x-protect satinato

Secco in profondità:

4h

Sovraverniciabilità:

12 h

Interni:
sì
Esterni:

sì per superfici cementizie, piastrelle porose e legni duri calpestabili
destinati a funzione di passerelle calpestabili.

Diluente:
Applicazione:

0-10%

Pulizia attrezzi:

acqua calda e sapone

Resa teorica m2/l.:

10

Classificazione C.O.V.:

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne
Valore limite UE di C.O.V. (CAT E/a): 130 gr./l. (2010).
Decorlandia x-protect contiene al massimo 130 gr./l.

Precauzioni

La massima resistenza antigraffio ed ai lavaggi si raggiunge dopo 10-15 giorni
durante i quali è preferibile evitare la manipolazione. Utilizzare pennelli con
filamenti specifici in tynex per prodotti acrilici evitando rulli di spugna, principali
artefici di formazione di bollicine. I lavaggi delle superfici trattate possono
essere effettuati con appositi detersivi delicati.

Consigli

Non applicare su cementi non ancora stagionati, quindi non prima di un mese
dalla posa. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura
inferiore a +10°C o superiore a 27°C, né su superfici esposte al sole o ad
elevata ventilazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a
temperatura superiore a +5°C.

Voce di capitolato

Confezioni

Applicazione di uno o due strati di Decorlandia X-protect di vernice trasparente
ad acqua a base di copolimeri acrilico uretanici e speciali additivi atti a
proteggere il legno dall’aggressione fisica e biologica.
Con un consumo di _______ l/mq. da applicarsi in due mani al prezzo di
_______ € al mq.
18,000-2,500-0,750 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni
d’impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si
assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o
richiedere il consiglio dei nostri tecnici.
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