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DECORWOOD 

IMPREGNANTE 

ALL'ACQUA
Esterno / Interno

ALTA PENETRAZIONE 

Impregnante  monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e
protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto è opaco poiché ha
la  funzione  di  saturare  il  legno  rendendolo  resistente  alla  penetrazione
dell'acqua. Colorare con i colori della cartella DECORWOOD in una o due mani
a  seconda  dell'effetto  coloristico  desiderato.  Rifinire  con  una  mano  di
DECORWOOD CERATO o FLATTING.
 Adatto anche per legni tanninici.

Tipo di supporto:                           
Infissi e manufatti in legno

Preparazione:                                
Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre
prima dell'applicazione rimuovendo residui  superficiali  di  vernice  o  sporco e
rifinire con carta vetrata fine.
Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di
DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

Precauzioni:
Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi
d' essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del
prodotto.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C. 
La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.

 APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

Confezioni: Lt. 2,5  Lt 0,75 

Colori disponibili:   -     ----- 
Tinte cartella DECORWOOD 
edizione 2014

Etichettatura:         -------------
In  conformità  al  Regolamento  CE
1272/2008  (CLP)  il  preparato  viene
etichettato  come  segue:  Non  richiede
etichettatura.

Tipologia rifiuti:   -     --------
secchio vuoto: speciali 
assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:   –      --------
 T°min: 5°C, T°max: 35° C.
Teme il gelo

Stabilità:  ------    
360 giorni nei contenitori 
originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato
di  accurate  prove  di  laboratorio  ed  esperienze
pratiche.  Tuttavia,  dato  che  il  prodotto  è  usato
sovente  al  di  fuori  del  nostro  controllo,  non
possiamo  che  garantirne  la  qualità.  Queste
informazioni  sono  soggette  a  possibili
aggiornamenti da parte della società
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DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione:  30 min

Sovrapplicazione:  12-24 h

Diluizione: prima mano max 10%,
pronto uso max 5% 

Resa: Con una mano: 9–11 m²/Lt 
secondo assorbimento del supporto

Aspetto: Opaco 

Massa volumica: 1,020 Kg/L +/- 0,02

Residuo Secco: 18% +/- 5%


