
VETRIFICATORE 
ESTREMAMENTE

RESISTENTE, PER UN 
PARQUET SEMPRE BELLO 
E PROTETTO NEL TEMPO

Il VETRIFICATORE PROTEZIONE ESTREMA 
è particolarmente indicato per i

pavimenti interni e molto sollecitati 
nell'utilizzo quotidiano (tacchi, valigie, 

giocattoli...).

PROTEZIONE ANTIGRAFFIO
TECNOLOGIA CERAMICA

RESISTENZA RINFORZATA
grazie alla combinazione di resina ad 
alte prestazioni e sfere di ceramica.

BELLEZZA E PRESTIGIO DI 
LUNGA DURATA

• Finitura soft touch che 
valorizza ogni tipo di legno

• Tenuta perfetta

ALTA RESISTENZA
• Protezione estrema contro gli urti, 

i passaggi ripetuti, le macchie e i 
graffi

• Facile da mantenere: lavabile

COLORE
INCOLORE - 3 aspetti

0,75 L . 2,5 L

CERA . SATINATO . BRILLANTE



• Il rispetto delle modalità di utilizzo del prodotto vi garantisce
risultati ottimali e prolunga la durata nel tempo.
• Per aggiungere del colore al tuo legno, applicare il FONDO
TURAPORI FONDO E TINTA V33.
• Evitare l’accumulo di vetrificatore tra giunture e smussature.
• L'aspetto lattiginoso del vetrificatore quando è nella latta
scompare una volta steso e dopo l'essiccazione.
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Lo scopo di questo documento è informare. Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze in condizioni di utilizzo conformi agli standard attuali. Data la
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Avviso legale: Pericoloso. Osservare le precauzioniper l'uso.

SUPPORTI
• Parquet,

scale in legno nuove o vecchie, 
su tutte le essenze di legno.

• Ideale per i parquet di
ambienti a forte sollecitazione:

ingressi, corridoi, soggiorni. 
Adatto anche per le camere da 

letto.
• Compatibile con i sistemi di 
riscaldamento a pavimento.

PREPARAZIONE
Il legno deve essere grezzo, secco e pulito accuratamente, 
senza residuo di polvere.
• PARQUET NUOVI: carteggiare con carta abrasiva (grana 
120).
• PARQUET VETRIFICATI O OLIATI: carteggiare con carta 
vetrata in 3 passaggi (grana 50, poi grana 80, poi grana 120), 
fino ad arrivare al legno grezzo.
• PARQUET CERATI O VECCHI: decerare con uno specifico 
decerante per parquet, poi carteggiare meccanicamente in tre 
passaggi (grana 50, poi grana 80, poi grana 120), fino ad 
arrivare al legno grezzo.
• LEGNO GRASSO GREZZO (teck, doussié, bangkirai…): su 
questi itpi di legno è consigliabile applicare dell'olio parquet e 
non dei vetrificatori.

APPLICAZIONE
Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C su un legno
secco e in un ambiente senza correnti d'aria. Pronto all'uso. Si
applica in tre mani, o in due dopo il Fondo Turapori.
• Mescolare bene il vetrificatore, prima e durante
l'applicazione, con l'aiuto di una bacchetta larga per ben
omogeneizzare il prodotto.
• Stendere il vetrificatore con un rullo a pelo corto (12mm).
Applicare in strati incrociati, regolari e generosi, finendo nel
senso delle venature del legno. Lasciare seccare 2 ore.
• Carteggiare (grana 180) e rimuovere la polvere, per poi
applicare una seconda mano e lasciare seccare 2 ore.
• Se necessario, applicare una terza mano, senza
carteggiare tra le due mani.
• Lasciare seccare 24 ore. Nei primi giorni utilizzare la stanza
con precauzione, la resistenza ottimale della verniciatura si
ottiene dopo una settimana.

MANTENIMIENTO
Per conservare la bellezza del vostro parquet, utilizzare il
PULITORE LUCIDANTE PARQUET V33. Una o due volte
all'anno, per prolungare la protezione del vostro parquet,
trattare le superfici con RINNOVATORE PARQUET &
STRATIFICATI V33.

STRUMENTI
PENNELLO O RULLO 

CON PELO 12mm

PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

RESA AL LITRO

+/- 5mqFINITI IN 2 MANI

ESSICCAZIONE
2 ore TRA LE 2 MANI

24 ore COMPLETA

MODALITÁ OPERATIVA 

BUONO A SAPERSI


