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Vernice a base acqua a due componenti ideale per pavimenti esterni e superfici in 
legno in genere, con un piacevole effetto decorativo. Offre un'eccellente protezione 
dagli agenti atmosferici e dalla normale usura. Effetto naturale, non altera la tonalità del 
legno. 
Disponibile nei seguenti gloss: effetto naturale 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-
60%, lucido 80-90%. Elevate prestazioni e resistenza con la praticità di una tecnologia a 
base acqua. 

Aspetto: liquido traslucido biancastro 
Temperatura di utilizzo : da +5 °C a +30 °C 
Rapporto di catalisi A:B = 10:1 
Disponibile: lucido/satinato / opaco / opaco-profondo 

 
Fuori polvere: ≈ 30 min 
Tempi di essiccazione: sovraverniciabile: ≈ 2-4 ore 

traffico leggero: ≈ 12-24 ore 
Resa: ≈ 80 – 100 ml/m2 per mano 
Pulizia: acqua 
 

Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia di applicare come prima mano il 
prodotto diluito 1: 1 in acqua oppure Wood Sealer o Naturaqua Holz Lasur. 
Preferibilmente evitare l'applicazione su supporti riscaldati o alla luce diretta del sole. 
Applicazione consigliata: 2 mani. 
Rapporto di catalisi: 10: 1 
Pot life: 2-3 ore a 20 ° C 
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Prima dell'uso acclimatare il prodotto a temperatura ambiente. 
Utilizzare contenitori e strumenti puliti. 
Ogni confezione una volta aperta dovrebbe essere utilizzata nel più breve tempo 
possibile. 
Per una finitura omogenea applicare spessori uniformi e rispettare le quantità suggerite. 
 
Avvertenze 
- Solo per uso professionale 
- Verificare la compatibilità (colore, contenuto di olio e resina) con legni sconosciuti 
- Rimuovere completamente tutti i residui del trattamento precedente per ottenere una 
finitura uniforme 
- Verificare sempre la temperatura ambientale e l'umidità del legno 
- Proteggere dalla luce solare diretta e dall'aria per le prime 3 ore dopo l'applicazione 
 

 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non 
in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre sorgenti di accensione. 
Teme il gelo.

 
Il prodotto è disponibile in confezioni combinate. 
 

 
Le nostre schede tecniche sono preparate sulla base della performance media dei 
nostri test. Tuttavia, i nostri consigli tecnici sono forniti in buona fede ma senza alcuna 
garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni di applicazione, impianti industriali, diluizioni 
sono determinanti per il risultato finale e spesso sono al di fuori del nostro controllo. 
L'utente deve provare il prodotto per verificare se è adatto alle sue esigenze. 
Garantiamo la continuità delle caratteristiche chimico-fisiche.
 

 


