Vetrificatore
Eco-Protect
► Elevata

resistenza a urti, striature e macchie
► Senza emanazione di solventi o fastidiosi
odori
► Formula ipoallergenica testata

INFORMAZIONI
Essiccazione
completa

Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Indicato per parquet, pavimenti, scale di legno nuovo o
vecchio, legno europeo ed esotico.
CARATTERISTICHE
• Protezione di lunga durata: resiste a striature, urti,
acqua e macchie
• Concepito nel rispetto dell'utilizzatore e
dell‘ambiente: ipoallergenico e formula certificata
• Adatto per le camere dei bambini

ECO-FRIENDLY: RISPETTA L’AMBIENTE E CHI LO ABITA
Una formula innovativa, ipoallergenica e certificata, studiata nel rispetto dell’ambiente
e degli essere viventi:
- Emissione COV più bassa del mercato
- Approvata alla norma giocattoli EN71.3
- Approvata alla norma ISO 16000
- Approvata ECOLABEL

Vetrificatore Eco-Protect
PREPARAZIONE
Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto.
• Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e spolverare con cura.
• Legno vetrificato: levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta,
prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
• Legno cerato e vecchio: togliere la cera con un decerante e levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere
l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
• Legno grasso (teck, doussié): sgrassare con il SOLVENTE PULITORE V33.

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 2 ore.
• Levigare leggermente la superficie utilizzando una grana 240 e rimuovere i residui di polvere dopo ogni mano
di vetrificatore, per ottenere una perfetta presa del prodotto.
• 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.

CONSIGLI V33
• Per una resistenza di lunga durata, applicare tre mani di vetrificatore o, in alternativa, due mani dopo il
Fondo Turapori Parquet V33.
• Se si desidera apportare un tocco decorativo al parquet, utilizzare prima del vetrificatore o del Fondo
Turapori Parquet, le vernici Tinte Legno o Pastello V33.
• Per la manutenzione quotidiana del parquet, utilizzare il Pulitore Lucidante Parquet V33. Per preservare la
bellezza del vostro parquet, trattare con il Rinnovatore Parquet V33.

PRECAUZIONI D’USO
S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: non gettare i residui nelle fognature. S51: usare soltanto in
luogo ben ventilato. TEME IL GELO Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 5 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.
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Vetrificatore Eco-Protect

TINTE

Incolore
brillante

Incolore
satinato

Cera
incolore

FORMATI

0,75 L

2,5 L
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