PROTETTIVO
all’acqua IDROFOBICO
EFFETTO NATURALE

IMPERMEABILIZZANTE
PER MATERIALI POROSI
TRASPARENTE INCOLORE
CONTIENE UV ABSORBER

UNA BARRIERA
INVISIBILE CONTRO
I DANNI DELL’ACQUA

PROTETTIVO
all’acqua IDROFOBICO
EFFETTO NATURALE

DOVE UTILIZZARLO
Ideale per manufatti in legno esposti all’esterno con legno a vista: gazebo, perlinature, staccionate, mobili per esterno.
Adatto a: rivestimenti in pietra o muratura verticali o inclinati.
Si può applicare su vari supporti porosi.
La sua speciale formulazione è stata realizzata per dare al supporto trattato, elevata idrorepellenza ed alta resistenza all’umidità. Il prodotto viene
assorbito dal legno e dai rivestimenti in pietra, formando una barriera invisibile contro i danni della pioggia. È estremamente trasparente ed esalta
in tal modo la bellezza del supporto trattato. La nuova tecnologia consente di abbinare a una elevatissima idrofobicità, la capacità del supporto di
scambiare con l’esterno l’umidità prolungandone la durata nel tempo e riducendo drasticamente la probabilità di attacco da parte di microrganismi.
Non è consigliato il suo utilizzo su supporti soggetti ad abrasione e calpestio. E’ idoneo per supporti verticali o leggermente inclinati.

VANTAGGI
- Impermeabilizza il legno e i materiali porosi
- Forma una barriera invisibile contro i danni della pioggia
- Dona al legno un aspetto naturale
- Contiene UV absorber

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
USO:

PRONTO

ESSICCAZIONE:

RESA:

ATTREZZI:

esterno/internola superficie,ALL’USO
500 mle= priva
6-10 mqdi tracce
pennello
a setole
Pulire accuratamente
che dovrà essereal ben
di unto,
cere o resine. Su LEGNO è importante una
tatto:essiccata,
30 min. asciutta
le dueabrasiva
mani: 30 grana
min. 180-240. Spruzzare ilsintetiche/spruzzo
carteggiatura preventiva, per la quale si consigliatracarta
prodotto sulla superficie (nel caso della confezione da
finale: 2 ore
0,500 ml) e poi applicare a pennello in maniera uniforme.
La massima efficacia si ha con l’impregnazione del supporto fino a saturazione (2-4 mani) e si ottiene dopo la totale essiccazione del prodotto
(non prima di 24 ore dalla sua applicazione). Questo prodotto non è pigmentabile, né sovraverniciabile con altre vernici. Può essere applicato su sé stesso
e su impregnanti Linea Blu serie HI20XX. L’efficacia varia a secondo del tipo di legno o del supporto da trattare.

USO:
esterno/interno

PRONTO
ALL’USO

ESSICCAZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
al tatto: 30 min.
500 ml = 6-10 mq pennello a setole
tra le due mani: 30 min.
sintetiche/spruzzo
finale: 2 ore

PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con acqua

PROTETTIVO ALL’ACQUA IDROFOBICO “EFFETTO NATURALE”
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CONFEZIONE

TRASPARENTE
0,500 Lt a brand of
The
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2,5 Lt Company
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