
Vernice per Legno 
Incolore

DESTINAZIONE D’USO
Ideale per qualsiasi tipo di legno (europei ed esotici). 
Raccomandato per la decorazione e protezione del 
legno da interno come mobili, oggetti, porte.

CARATTERISTICHE
• Decora e protegge il legno
• Eccellente resistenza agli urti, ai graffi, alle macchie e 
all’acqua
• Semplice da applicare. Non cola e penetra nel legno 
per una presa perfetta
• Vernice all’acqua: assenza di odori sgradevoli e facile 
da lavare

INFORMAZIONI

ECO-FRIENDLY PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DELL’AMBIENTE

I prodotti ECO PROTECT sono formulati per contribuire al rispetto dell'utilizzatore e della 
sua abitazione e per proteggere l’ambiente da eventuali contaminazioni,  assicurando, al 
tempo stesso, una qualità e una resa eccellenti. Sottoposti a specifici test condotti da 
laboratori indipendenti, le vernici Eco Protect assicurano il rispetto della qualità dell’aria 
all’interno dei locali, così come stabilito dalla normativa EN ISO 16 000, la conformità al 
livello ammesso in termini di emissione di COV (Composti Organici Volatili), che risulta 
inferiore ai limiti regolamentari e l’assenza di materia pericolose.

Resa

Essiccazione 
tra le due mani

Essiccazione 
completa

Aspetto Pulizia

► Elevata resistenza ai graffi, urti, acqua e 
macchie
► Applicazione facile grazie alla formula in gel
► Eco-friendly grazie alla formula Eco Protect



• Legno verniciato: levigare con cura utilizzando della carta vetro a grana fine (240). Se la vernice è scrostata 
rimuoverla applicando il Solvente Speciale per Legno V33. Risciacquare con acqua o con il Solvente Pulitore 
V33 e attendere 24 ore per l'asciugatura completa.
• Legno cerato: rimuovere gli strati di cera con un decerante. Levigare con cura utilizzando della carta vetro a 
grana fine (240) e rimuovere gli eventuali residui.
• Legno grasso (teck): sgrassare utilizzando l'apposito Solvente Pulitore V33. Levigare con cura utilizzando della 
carta vetro a grana fine (240) ed eliminare gli eventuali residui.

• Condizioni ideali di applicazione: su legno grezzo, pulito e asciutto, tra 12° e 25° C, lontano da correnti d’aria 
e al riparo dai raggi del sole.
• Agitare prima dell'applicazione e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per 
garantirne l'omogeneità.
• Applicare con il pennello, il mini rullo o la pistola, stendere mani regolari, assecondare l'orientamento delle 
fibre del legno ed evitare strati troppo spessi.
• Attendere tre ore per l'asciugatura del primo strato.
• Levigare leggermente utilizzando della carta vetro a grana fine (240) e rimuovere eventuali residui prima di 
applicare il secondo strato. Lasciare che il prodotto asciughi 24 ore.

• Mescolare bene prima dell’uso per rendere il prodotto omogeneo
• Preparare la superficie prima dell’applicazione del prodotto

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

TEME IL GELO S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: Non gettare i 
residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. 
A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV. 
Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli 
attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti 
vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). 
Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’SUO
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TINTE

Incolore

FORMATI

0,25 L 0,5 L 1 L 


