SCHEDA TECNICA

Cod.7 76500000- 776520…

DUROLACK SETA
FINITURA CERATA PER LEGNO

Descrizione

Finitura alchidica per legno ad effetto cerato.

Caratteristiche

Non sfogliante. Protegge il legno dall’azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici
grazie all’impiego di cere selezionate Esalta la venatura del legno.
Lievemente tixotropico.

Impieghi

Per interno ed esterno su ogni tipo di legno.

Composizione

A base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici additivi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico

0,93 ± 0,03 kg/L a 20°C

Viscosità

70 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4

Volume solido

36% ± 2%

Applicazione

A pennello, spruzzo.

Diluizione in volume Pronto all’uso.
Resa

12 - 13 m2/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.

Essiccazione

Fuori polvere: 3 h a 20°C a 65% U.R.

Sovrapplicazione

24 h a 20°C a 65% U.R.

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non
filmogeni pulire,eliminare eventuali tracce di sporco o resina. Su legni già verniciati con
flatting o prodotti filmogeni é necessaria una carteggiatura profonda (riportare a legno) o
decapaggio chimico. Applicare una o più mani di impregnante Lignotex o Afradecor.
Ricoprire con una o due mani di finitura Durolack Seta.
In caso di ripristini carteggiare asportando le parti non coese e applicare 2-3 mani di
prodotto
Colore
Incolore e riferimenti tinte di cartella.
Incolore e basi tintometriche.
1. Mescolare con cura con una spatola prima e durante l'applicazione. Una non perfetta
Avvertenze
miscelazione può determinare differenze di tinta a lavoro finito.
2. Applicare su legno nuovo, pulito ,sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore
al 17%.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e
superiore ai 30°C.
4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto a preventivi:
Finitura alchidica per legno ad effetto cerato: a base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici
additivi . Per applicazioni su legno all'interno ed esterno.
Peso specifico: 0,93 ± 0,03 kg/L
Resa : 12 - 13 m2/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
Cicli applicativi

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”
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