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NATURAQUA FLATTING EXTRA 
MARINE 

 

Ad elevata elasticità - Speciale per Nautica 
 
DESCRIZIONE: 
Vernice fondo/finitura all’acqua pronta all'uso (interno/esterno) speciale per nautica, 
dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV e additivi antifungo, penetra 
in profondità, attribuendo un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, 
proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore : neutro 
Odore : inodore 
Disponibilità: opaco lucido 
Resa: 12/18 mq/Lt variabile al tipo di supporto 
Pulizia: acqua 
Essicazione: 24 ore 
  
 
MODALITA’ D’USO: 
Pronta all'uso, per tutti i supporti in legno grezzo, può facilmente essere applicata in modo 
uniforme a strati sottili sia spruzzo, pennello quanto rullo. Ideale per finiture nuove quanto per 
fasi di ripristino, è consigliabile:- Nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il legno sia ben 
stagionato, pulito ed asciutto, procedendo quindi alla stesura di una prima mano, seguita da 
minimo una seconda applicazione preferibilmente dopo 24H, per garantirne la corretta 
essiccazione.- Nel caso di ripristino superfici già trattate procedere ad una leggera 
carteggiatura preliminare, così  da pulire ed uniformare il supporto. Se necessario pretrattare 
parti di vernice staccata conFlatting Marine extra diluita al 20/30 % con acqua, quindi 
applicare almeno due mani di prodotto attendendo 24H fra le due stesure. 
Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, 
fortemente rallentare l'essicazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed ove possibile 
una sgrassatura preliminare del legno con Solvoil 04.Chiudere bene dopo l'uso 
 
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. Teme 
il gelo. 
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IMBALLO: 
Il prodotto è disponibile in barattoli da 375 mL, 750 mL, e 2,5 Lt. 
 
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. 

 

 


