Vetrificatore
Urban Style
► Protegge e decora il parquet
► Ancoraggio senza carteggiare

e senza

sverniciare
► Ultra resistente al passaggio frequente, alle
macchie e ai graffi

INFORMAZIONI
Essiccazione
completa

Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Ideale per parquet vetrificati, pre-verniciati e in essenza
europea o esotica. Compatibile anche per i supporti
stratificati.
CARATTERISTICHE
PROTEGGE E DECORA
• Aderisce perfettamente sulle superfici senza l’utilizzo di
un fondo
• Dona un tocco di modernità ai pavimenti in legno,
mantenendo visibili le venature
• Super resistente al passaggio frequente, alle macchie e
ai graffi

DAI UN TOCCO «URBAN» AL TUO PARQUET!
Urban Style nasce nei laboratori di V33 con lo scopo di proteggere il parquet e gli stratificati dai
passaggi frequenti e dalle aggressioni quotidiane (graffi, macchie), ma non solo. Infatti, permette di
dare un tocco di modernità grazie a una cartella colori alla moda e ai tre differenti aspetti tra i quali
scegliere: brillante, satinato e metallizzato.

Vetrificatore Urban Style

PREPARAZIONE
Il supporto deve essere pulito, asciutto e ben sgrassato (soprattutto nel caso di legni grassi) con un detergente
a base di soda (alcalino).
• Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e spolverare con cura.
• Legno vetrificato, pre-verniciato/smaltato: dopo avere eliminato eventuali residui di vernice vecchia, lavare e
lasciare asciugare bene. Carteggiare meccanicamente con grana 60 e ripetere l'operazione una seconda volta,
usando una grana più fine (120), fino a svelare il legno grezzo. Rimuovere la polvere con cura.
• Legno cerato/oliato: eliminare la cera con un decerante per parquet, carteggiare in due passaggi (la prima
con carta vetro grana 60 e la seconda con carta vetro grana 120), per ritrovare il legno grezzo e rimuovere la
polvere accuratamente.
• Rivestimenti stratificati: lavare, sciacquare e lasciare seccare. Carteggiare leggermente con carta vetro grana
240 e spolverare accuratamente.

APPLICAZIONE
Condizioni ideali di applicazione tra 12° C e 25° C, su legno 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.
• Applicare in strati incrociati, intensi e regolari assecondando le venature del legno. Lasciare asciugare 3 ore.
• Dopo avere levigato la superficie con carta vetro grana 240 e rimosso la polvere, stendere la seconda mano
di vetrificatore. Lasciare seccare per 12 ore. Per le due settimane successive all'applicazione, usufruire degli
ambienti trattati con precauzione.
• Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

CONSIGLI V33
• Sulle scale, per una maggiore tenuta all’abrasione, suggeriamo di stendere tre mani per ottenere un maggior
rinforzo dello strato vetrificante.
• Per un maggiore risultato, su legni a maggior contenuto di tannini, è preferibile applicare una prima mano di
Fondo Turapori V33.
• Per conservare la bellezza del parquet, pulire e manutenere con il Pulitore Lucidante V33 e i Rinnovatori per
Paqruet e Stratificati V33.

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. Il valore limite UE
per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV.
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Vetrificatore Urban Style

TINTE

Bianco
ghiaccio
SATINATO

Grigio
cemento
SATINATO

Zinco
MATALLIZZATO

Ghisa
MATALLIZZATO

Nero
industriale
BRILLANTE

FORMATI

0,75 L

2,5 L
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Rosso
fusione
BRILLANTE

