
Vetrificatore

Rinnovatore

DESTINAZIONE D’USO

Perfetto per tutti i parquet e tutte le qualità di legno 

anche gli stratificati. Compatibile con tutti i sistemi di 

riscaldamento, anche quelli al pavimento.

CARATTERISTICHE

• Aderisce direttamente sulla superficie, senza sverniciatura 

grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT

• Protegge il pavimento dalle macchie, dai graffi, dagli urti e 

dai passaggi frequenti, per una resistenza di lunga durata

INFORMAZIONI

ADERENZA & RESISTENZA IN UNICO PRODOTTO, PER UN RISULTATO DA 

PROFESSIONISTA!

V33 Rinnovatore è perfetto per chi vuole far tornare a splendere il suo 

parquet, senza troppi sacrifici sia in termine di tempo che di denaro. 

Un prodotto unico e innovativo che grazie alla tecnologia DIRECT 

PROTECT si applica senza sverniciare e carteggiare.

Resa

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► Si applica direttamente sul supporto 

► Protegge e rinnova il parquet e stratificati usati, 

sbiaditi e rigati

► Ultra resistente al passaggio frequente, alle  

macchie, agli urti e ai graffi

Essiccazione 

tra due mani



Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato.

• Parquet vetrificato: carteggiare con carta vetro a grana 120 e rimuovere con cura.

• Parquet prefinito e rivestimento stratificato: sgrassare con cura con pulitore a base di soda (alcalino) prima

dell’applicazione del vetrificatore. Qualsiasi residuo di grasso o pellicola di vecchia vernice può comportare una

non-aderenza del prodotto.

• Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25°C su un legno pulito, asciutto e lontano da correnti d’aria.

• Agitare molto bene prima di applicare il prodotto e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga 

e larga per garantirne l'omogeneità. 

• Vetrificare utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm. Suggeriamo di iniziare da un 

angolo del locale, di fronte alla luce, poi arretrare fino all'uscita.

• Carteggiare con carta vetro (grana 120), rimuovere la polvere e applicare il secondo strato. Sul rivestimento 

stratificato non è necessaria la carteggiatura tra le due mani.

• Attendere 24 ore per l'asciugatura completa del prodotto. Per le due settimane successive all'applicazione, 

usufruire degli ambienti trattati con precauzione.

• Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

• Se il parquet (vetrificato e prefinito) è particolarmente tirato a grezzo, consigliamo di utilizzare il Vetrificatore

Protezione Estrema V33. 

• Per un risultato ottimale suggeriamo di scegliere lo stesso aspetto della finitura già in uso.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33
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Vetrificatore Rinnovatore

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/i): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 40g/L 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. Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO
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FORMATI

0,75 L 2,5 L

TINTE

Incolore

brillante

Incolore

satinato

Cera

incolore


