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DEKORWACHS LASUR 

 

Finitura Tixotropica Decorativa 

Uso Interno-Esterno 

 

 
Finitura ad alto solido non sfogliante, a base di cere naturali e resine. Forma uno strato spesso 
e levigato, che previene l’ossidazione e l’usura del legno. 
Completamente pigmentata, è formulata con preziose materie prime che ne aumentano la 
resistenza ai raggi UV e agli attacchi di muffe e insetti. 
Perfetta per applicazioni a pennello, evita qualsiasi gocciolatura. 
Uso interno-esterno. 

Aspetto: Liquido denso 
Colore:  Secondo etichettatura 
Odore: tipico 
Residuo secco: 36 - 38% 
Spessore per passaggio:                    20 - 30 micron 
Tempo di essiccazione (20°C):  
Fuori polvere 
Al tatto 
Completa 

 
6 ore 
8 ore 
24 ore 

Resa: 20-24 m²/Lt a seconda dell’assorbimento 
Pulizia: Borma Solvoil 06 o Solvoil PLUS 
 

 
Pronto all’uso, se ne consiglia l’applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti 
puliti ed asciutti. Su supporti all’esterno applicare almeno due o tre mani intervallate da un 
minimo di 8h, essiccazione totale dopo 24h. Se necessario carteggiare leggermente il supporto 
prima della seconda mano. Colori resistenti alla luce. Adatto anche per applicazione a spruzzo. 

 
Il prodotto viene confezionato in barattoli da 375ml, 750ml, e secchi da 2,5Lt, 10Lt, 20Lt. 
 

 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non 
è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, 
nell'imballo originale. 
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: 

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e 
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto 
attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona 
ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima 
dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale. 
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 
 

 


