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VERNICE PATINA 2K 
 

Vernice Patina bicomponente Oro 

 
DESCRIZIONE: 
VERNICE PATINA 2K ORO è una vernice a due componenti ad elevata brillantezza, 
particolarmente adatta alle applicazioni a spruzzo. Di rapida essiccazione, consente di conferire 
un aspetto piacevolmente dorato a tutte le superfici in legno, piane e non. Richiede strati di 
fondo preparatori che esaltino la luminosità, ed una finitura protettiva. Il prodotto viene 
catalizzato con HA.81. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore: Oro 
Densità: 1,00 Kg / Lt 
Viscosità (Cup Ford n°4, 20°C) 20’’ 
Residuo secco: ORO 2K         13% 

HA.81             24% 
Pot life: 2h 
Tempo d’essiccazione (20°C): Fuori polvere          15’ 

Sovraverniciabile    8h 
  
MODALITA’ D’USO: 
Trattare il supporto con 1 o 2 mani di fondo bianco poliuretanico o fondo bianco acrilico. 
Carteggiare con carta abrasiva grana 360-400 per uniformare la superficie. 
Una volta pulita la superficie, catalizzare VERNICE PATINA ORO 2K con HA.81 nel rapporto di 
1:1. Versare il catalizzatore nella vernice e non viceversa, al fine di non spegnere la brillantezza 
del prodotto. 
Stendere il prodotto a spruzzo, 2-2.5atm, lasciando sul supporto un film sottile. 
Il prodotto asciugato va quindi fissato con una finitura lucida, acrilica o poliuretanica. 
 
STOCCAGGIO: 
L’azienda garantisce la durata di un anno, con il prodotto conservato all’interno del proprio 
barattolo ermeticamente chiuso. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è fornito in confezioni da 1Lt, 5Lt e 25Lt. 
 
ATTENZIONE: 
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. 

 


