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Scheda tecnica  

REV 00 del 09/06/2017 

 

EXTERIOR WOOD LACK 2K  

 

Vernice bicomponente per esterno ad alte prestazioni 

 
DESCRIZIONE: 
 
Vernice speciale a due componenti specificatamente studiata per pavimentazioni e supporti ad 
esterno in genere, ideale se ambita decorazione e longevità. Applicata, conferisce un’ottima 
protezione dagli agenti atmosferici e dall’usura del tempo, necessitando di scarsa 
manutenzione e subendo un basso ingiallimento. 
Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco 20-30%, semilucido 50-60%, 
lucido 80-90%. 
Per uso professionale. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE: 
Composizione: Resina poliuretanica alifatica 
Aspetto: Liquido viscoso 
Odore: Tipico 
Solubilità in acqua: Insolubile 
Diluizione: Diluente Poliuretanico Universale DPU011 
Resa: 10-14 m2/L 

Tempo di essiccazione (20°C):  Fuori impronta 2 ore 
Tempo di essiccazione totale 

(20°C): 

 
24-48 ore 

Pot Life (20°C): 

Catalisi: 

4-6 ore 
1:1 

  

MODALITA’ D’USO: 
Non necessita di primer specifici, ma è possibile applicare Holz Lasur come prima mano per 
conferire una colorazione di base, migliorare la tenuta ed in generale aumentare la durata del 
rivestimento.  
Applicazione (dopo catalisi) consigliata in due o tre mani, a rullo, spruzzo o pennello. Evitare 
preferibilmente l’applicazione su supporti surriscaldati o in pieno sole. 
Si consideri che a basse temperature e con umidità elevate i tempi di attesa devono essere 
conseguentemente allungati.  
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STOCCAGGIO: 
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. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene fornito in confezioni combinate da 1Lt + 1Lt. 
 
AVVERTENZE: 
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. 
 
 
 

 


