Protettivo Completo
Anti-UV
► Alta concentrazione di agenti

anti-UV
► Potere idrofugo rinforzato per isolare il legno
dall’umidità
► Conserva l’aspetto naturale del legno

INFORMAZIONI
DESTINAZIONE D’USO

Essiccazione
tra le due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

Ideale per tutto il legno esterno come persiane,
serramenti, infissi, recinzioni, mobili da giardino e
anche per il legno interno quali travi, perlinature,
soppalchi. Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi
di legno (europei ed esotici) e su tutti i protettivi
precedentemente già applicati.

CARATTERISTICHE
IMPREGNA, COLORA E IMPERMEABILIZZA!
• Ricco di agenti anti-UV che consentono di proteggere
il legno dal sole e dalle condizioni climatiche più
difficili.
• Potere idrofugo rinforzato per bloccare l’acqua e
l’umidità in superficie
• Non forma pellicola quindi non sfoglia

MASSIMA PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
Il legno esterno è continuamente sottoposto a diversi fenomeni che possono rovinarlo con estrema facilità:
l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti e alle intemperie, i continui sbalzi di temperatura ed umidità, l’attacco
di funghi, muffe e parassiti sono la causa del degrado del legno. V33 Anti-UV, grazie alla sua formula rinforzata
da agenti anti-uv, è particolarmente indicato per proteggere il legno e contemporaneamente lo
impermeabilizza bloccando la formazione di umidità, muffe e funghi.

Protettivo Completo Anti-UV
PREPARAZIONE
Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere.
• Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: carteggiare leggermente quindi eliminare la polvere con
un panno pulito
• Legni già verniciati: spazzolare per eliminare le parti di vernice non più aderenti, sgranare con carta vetro per
ottenere una superficie liscia e infine rimuovere la polvere con un panno pulito.

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d’aria.
• Mescolare prima e durante l’applicazione con l’aiuto di una bacchetta lunga e larga per rendere
omogeneo il prodotto.
• Applicare 2 mani con il pennello, il rullo per impregnanti, o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%). Ricordarsi di
carteggiare tra una mano e l’altra.
• Lasciare asciugare da 6 a 24 ore a seconda dell’aspetto che si vuole ottenere.

CONSIGLI V33
• Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D’USO
R10: INFIAMMABILE. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare
fuori dalla portata dei bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato.
S62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l’eticheta. Contiene carbossilati di cobalto e metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Da consumarsi
entro 3 anni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e): 500g/l (2007). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.

TINTE

Incolore

FORMATI

0,75 L

2,5 L
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