Impregnante
Easy Protect
► Pronto all’uso,

si utilizza nel polverizzatore

senza diluirlo
► Massima aderenza e super resistenza alle
intemperie e agli UV

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

DESTINAZIONE D’USO
Rinnova, protegge e decora tutti i tipi di legno, nuovi o
trattati, in maniera semplice e rapida! Senza
preparazione e con l’utilizzo di un semplice
polverizzatore da giardino, Easy Protect è ideale per
abbellire e proteggere recinzioni, pergolati, grigliati.

Pulizia

CARATTERISTICHE
• Pronto all’uso e rapido nella lavorazione: bastano
solo 3 minuti per una recinzione
• Essicazione rapida al tatto
• Opaco, per una migliore uniformità della finitura del
legno, mascherando le parte ingrigite e altri difetti
• Super resistente alle intemperie e ai raggi UV

Senza preparazione e bastano pochi minuti: Ç’EST FACILE!
Easy Protect è un impregnante per legno esterno pronto per essere utilizzato. La sua speciale
composizione permette di proteggere e rinnovare il legno, nuovo o trattato, senza preparazione e
senza essere diluito. Basta un semplice polverizzatore da giardino e in pochi minuti dai nuova vita a
recinzioni, pergolati.

Impregnante Easy Protect
PREPARAZIONE
Il legno deve essere secco e pulito. Lavare il supporto con una spazzola per levare le muffe, licheni e altre sostanze
naturali deposte.
• Isolare le zone da non impregnare e proteggere le piante intorno con un giornale o un telo.
• Mescolare il prodotto prima dell’utilizzo con l’aiuto di una bacchetta pulita e larga per renderlo ben omogeneo.
• Mettere il prodotto nel polverizzatore da giardino.

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d’aria.
• Fare una prova su un pezzo di cartone o legno previo inizio lavoro.
• Applicare due strati cominciando dall’alto e spostare il polverizzatore disegnando una “S” in orizzontale parallelamente
alla superficie con dei movimenti lenti e regolari e a una distanza di 25-30 cm dal supporto/legno. Lasciare seccare 2 ore
prima di applicare la seconda mano.
• Pulire con acqua il polverizzatore svuotando l’avanzo del prodotto ed eliminare eventuali residui nebulizzando su un
cartone. Lavare l’ugello delicatamente.

CONSIGLI V33
• Applicare il prodotto senza interruzioni e con stabilità per ottenere un risultato omogeneo e uniforme.
• Nel caso di formazione di aree con troppa vernice, aiutarsi con un pennello per una stesura più uniforme.
• Per evitare di pulire il polverizzatore tra le due mani, ricoprire l’ugello con del nastro adesivo.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene benzisotiazolinone. 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 in un centro di
raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Richiudere il barattolo dopo l’utilizzo. Il valore limite UE per
questo prodotto (cat. A/i): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l di COV.
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Impregnante Easy Protect
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