Pittura di Fondo
Legno Annerito
► Rinnovo facile: non è necessario sverniciare e

carteggiare
► Maschera i difetti del legno

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Essiccazione
completa

DESTINAZIONE D’USO
Perfetto per rinnovare il legno grezzo, vecchio,
danneggiato e/o annerito. Ideale per il legno esterno
come finestre, persiane, portoni, porte.

CARATTERISTICHE
Aspetto

Resa

Pulizia

• Maschera le parti del legno invecchiato e annerito
dalle intemperie
• Copre e uniforma la tinta del legno prima di
impregnarlo
• Compatibile con tutti i tipi di impregnanti, acrilici o
sintetici, classici o a lunga durata
• Non utilizzare impregnanti dalle tinte scure, per non
alterare la tonalità e quindi il risultato finale

RIPORTARE ALLA STATO ORIGINARIO IL TUO LEGNO NON E’ MAI
STATO COSI’ FACILE!
Il legno se protetto male, nel tempo, potrebbe annerirsi e
danneggiarsi. Il Fondo Legno Annerito V33 da nuova vita al tuo
supporto in pochissimi passi.

Pittura di fondo Legno Annerito

PREPARAZIONE
Legno invecchiato grezzo o con vecchio impregnante: rimuovere eventuali residui di vernice vecchia, carteggiare e
spolverare con cura.

APPLICAZIONE
Condizioni ideali d’applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole.
• Con una bacchetta di legno, mescolare bene il prodotto per renderlo ben omogeneo.
• Applicare con un pennello una o due mani a seconda della porosità del legno.
• Il colore dovrà essere uniforme in modo da mascherare le aree scure del supporto.
• Dopo l’essicazione completa del prodotto (12h), applicare un impregnante (ad acqua o a solvente) in due mani.

CONSIGLI V33
• Se il vostro legno è molto poroso, riapplicare una mano di prodotto per garantire uniformità al prodotto verniciante di
finitura successivo.
• Per un miglior risultato estetico, orientarsi sulla scelta di un impregnante a tinta chiara.
• Nel caso di un legno impregnato recentemente a tinta scura, è consigliato ritrovare il colore del legno chiaro di fondo
per un miglior risultato.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l’indirizzo).
Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (cat A/g): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 23g/L COV.
Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta
dopo l’uso.

FORMATI

0,5 L

2,5 L
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