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TERRACE EXTREME 

 

Vernice per legno alta protezione 

 
DESCRIZIONE: 
Terrace Extreme è una vernice monocomponente per esterni ad alta prestazione. 
Igroindurente, è ideale per la finitura di qualsiasi superficie esterna in legno. Grazie alla sua 
speciale formulazione, possiede un’eccellente resistenza al graffio e all’abrasione ed è adatta 
anche per il trattamento delle pavimentazioni esterne. 
Il contenuto di filtri UV aumenta la durata del prodotto, specie se non pigmentato. Idoneo per 
tutti i metodi di applicazione (pennello, rullo, spruzzo), con la comodità della tecnologia 
monocomponente.  
  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Forma:    liquido 
Colore: Incolore (colori disponibili su richiesta) 
Glossaggio: Secondo etichettatura 
Tempi di essicazione 
(20°C): 

Fuori polvere ≈ 1,5 ore 
sovraverniciabile: ≈ 8 -10 ore 
traffico leggero: ≈ 36 ore 

Residuo secco: 30 - 32% 
Resa ≈ 10-12 m2/Lt per mano 
Diluizione/pulizia: DPU – Diluente universale per PU 
Temperatura di utilizzo: +5 / +30 °C 
 
MODALITA’ D’USO: 
Preparazione della superficie 
Carteggiare la superficie fino a renderla liscia, pulita e priva di oli, grassi, cere, siliconi e 
residui di vecchie vernici. 
Applicare una resina legante mescolata con polvere di legno per colmare lacune e difetti e 
creare una superficie uniforme, dall’assorbimento omogeneo. 
Dopo 1-2 ore, carteggiare con grana 120-180. 
Prima di applicare la vernice, rimuovere tutta la polvere ed ogni possibile residuo. 
Applicazione 
Su una superficie liscia e pulita, applicare Terrace Extreme in minimo 2 mani, ciascuna con 
un consumo di 80-100 g/mq, in relazione all’effetto finale desiderato. Applicare il prodotto; 
dopo 12 ore carteggiare accuratamente a  grana 220, aspirare tutta la polvere e rimuovere 
eventuali residui con un panno antistatico. Poi applicare la seconda mano. 
. 
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IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in latte da  1Lt, 5 Lt,  10Lt e 20 Lt. 
 
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.  
 

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. 

 


