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CODICE PRODOTTO:         I037 – I040  

DENOMINAZIONE:            VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Vernice trasparente acrilica monocomponente per superfici in legno all’interno.  

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Viene impiegato nella verniciatura del parquet. Di facile applicazione e ad essiccazione rapida, permette di 

ottenere un film che è al contempo: duro e flessibile, resistente all’acqua, ai normali detergenti e 

all’abrasione.  

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    trasparente incolore  

Aspetto del film: opaca (cod. I037) 

  lucida (cod. I040) 

Peso specifico: 1,04 kg./l.  

Solidi in peso     35,6% opaca (cod. I037)   

  38,3% lucida (cod. I040)                                                   

Solidi in volume:                     35,6 % (cod. I037) 

  38,3% lucida (cod. I040)                                                   

Viscosità Brookfield: S05-4rpm: 7500-8500 mPa*s 

  S05-50rom: 3500-4500 mPa*s      

VOC:                                                     5% 

                                                         52,79  g./l. 
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VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA codici I037 – I040 

 

RESA:   

Resa indicativa: 8 – 10 m²/l per strato 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:   

VERNICIATURA IN LEGNO (PARQUET, PORTE, GRADINI DI SCALE, RINGHIERE) 

Preparazione del supporto e ciclo: 1. Rimuovere qualsiasi eventuale residuo di cicli di pitturazione precedenti per permettere l’adesione al  

  supporto. 

  2. Asciugare perfettamente, pulire, sgrassare e carteggiare a regola d’arte la superficie. 

  3. Stendere 3 mani di VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA attendendo almeno 8 - 12 ore tra un’applicazione e 

  l’altra.  

  4. Tra una mano e l’altra è necessario carteggiare la superficie con carta abrasiva fine (N°500). 

 

NOTE:  Il legno deve essere perfettamente asciutto, pulito, sgrassato e carteggiato a regola d’arte. Cicli di  

  pitturazione precedenti devono essere completamente rimossi per permettere l’adesione del prodotto.  

  Attendere 7 giorni dall’applicazione prima di lavare la pavimentazione. 

   

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Non applicare su legno bagnato. Non 

applicare all’esterno in caso di probabile pioggia.  

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   si 

Pennello:   si 

Rullo:   si 

 

Diluizione:  Acqua 5 – 10% 

Spessori consigliati: 3 mani 
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VERNICE PER PARQUET ALL’ACQUA codici I037 – I040 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore 

del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e 

spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 

Asciutto al tatto: 2 - 3 h 

Completa :                 6 h 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, 

lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. TEME IL GELO. 

Shelf-life:   24 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Vernice per legno finiture esterne/interne. Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) Cat. A/e 150 g/l 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 130 

g/l di COV. 

________________________________________________________________________________________________ 

* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


