HOLZ LASUR lucido
vernice trasparente e colorata all’acqua per legno interno ed esterno resistente ai raggi uv, autoregolante dell’umidità

Colore
Confezione

Caratteristiche del prodotto
Composizione

Incolore+ cartella colori
0.750-2.5 Lt

A base di speciali resine sintetiche modificate in emulsione acquosa,
ossidi di ferro trasparenti ed additivi anti UV

Peso specifico medio

1,10 kg/l

Sopra applicazione

Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali

Resa

10-12 mq/l per mano a seconda del supporto

essiccazione

1 ora fuori polvere
4 ore carteggiabile

Pulizia attrezzi

Con acqua dopo l'uso

Aspetto del film

lucido

Conservazione

In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo

Temperatura di applicazione

5-35°C, temperatura della superficie 5-40°c

Umidita’ relativa

85%

Diluizione

Pronto all’uso
Pennello-spruzzo

applicazione
Resistenze alle intemperie
Altre caratteristiche

Ottima(per i colorati)
Eccellente idrorepellenza, buon grado di lucentezza, elevata resistenza ai
raggi UV, basso tenore odorifico, altissima resistenza al lavaggio oltre
35.000 cicli gardner, autoregolate dell’umidità, elasticità permanente

Modo d’impiego
Impiego

Per la protezione e la decorazione tutti i tipi di legno interno ed esterno

Applicazione

pennello-rullo-
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Sistemi di applicazione
LEGNO NUOVO:
Il fondo deve essere stagionato ed asciutto (max umidità 13%)
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva150 e rifinire con
Grana 280
Spolverare accuratamente.
sopra riportate
LEGNI RESINOSI
Pulire ogni traccia di resina con panno imbevuto di ragia
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con
Grana 280
Spolverare accuratamente
LEGNO GIA’ TRATTATO:
rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore
carteggiare fino ad ottenere il legno nudo.
Applicare 1O 2 mani di holzfondo , carteggiare ed applicare 2 mani di
HOLZLASUR
Nb. Evitare l’applicazione sotto l’azione diretta deli raggi solari, o su
superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l’applicazione su
supporti bagnati.
Mescolare bene prima dell’uso

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA
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