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GOLD LACK  

 

Oro – per esterni 

 
DESCRIZIONE: 
Finitura speciale, che ripropone i colori tradizionali della doratura.  
Pronta all’uso, può essere usata su legno, gesso e metallo.  Ideale per mobili, cornici, stucchi 
ed oggetti metallici esposti ad esterno. Inodore ed ecologica, offre ottima copertura e 
piacevole brillantezza. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido  
Colore: metallizzato, secondo etichettatura 
Odore: caratteristico 
Temperatura di utilizzo : da +10 °C a +35 °C 
Tempi di essiccazione: fuori impronta ≈ 60-70 minuti  

essiccazione completa ≈ 5 ore  
Umidità relativa ambientale: inferiore a 75% 
Resa: ≈ 10-12 m2/Lt per mano 
Diluizione: prodotto pronto all’uso; eventualmente diluire max 

10% in Solvoil 06 
Pulizia: acquaragia o Solvoil 06  
 
MODALITA’ D’USO:  
Mescolare bene il prodotto prima e durante l’uso: le polveri metalliche disperse tendono a 
sedimentare a causa del proprio peso. 
Il prodotto può essere applicato a pennello come a spruzzo. Maggiore omogeneità si ottiene 
per applicazione a spruzzo. 
Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, 

opportunamente levigata e trattata con fondo apposito (per metallo: fondo anticorrosivo; per 

legno: acrilico, poliuretanico, nitro o fondi da esterno esenti da siliconi; per intonaco: qualsiasi 

fondo isolante da esterno), applicare Gold Lack in una o più mani. 

A pennello/rullo 
Consigliata per piccole decorazioni e dettagli. 
Applicare in una o più mani. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non 
compromettere l’uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione. 
A spruzzo 
Consigliata per ottenere massima uniformità e per superfici grandi. 
Applicare in una o più mani la quantità opportuna a seconda dell’effetto finale desiderato. 
Attendere fino a completa essiccazione. 
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STOCCAGGIO: 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è disponibile in contenitori da 125 ml, 375 ml e 750 ml. 

   
AVVERTENZE: 
Ad esclusivo uso professionale. 
Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti. 
Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti. 
Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno. 
Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo 
l'applicazione. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 


