Protettivo completo
Acqua-Gel
► Alta resistenza ai raggi UV e alle intemperie

► In gel per una tenuta anti-goccia
► Inodore

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Essiccazione
completa

DESTINAZIONE D’USO
Raccomandato per persiane, cancelli, recinzioni,
finestre, travi, mobili.
Adatto a tutti i tipi di legno e sovrapponibile a qualsiasi
vecchio protettivo o impregnante.

CARATTERISTICHE
Aspetto

Resa

Pulizia

PROTEGGE e DECORA il legno.
• Impermeabile e traspirante
• Resistente ai raggi UV e alle intemperie
• Facile da applicare in senso verticale o in altezza
grazie alla sua formulazione in gel
• Pronto all’uso e non richiede ulteriori trattamenti di
finitura
• Rapida essicazione
• Inodore
• Applicabile su legno esterno e interno

Protettivo completo per legno facile da usare:
• Si applica su qualsiasi tipo di legno e non richiede trattamenti di finitura
• Grazie alla sua formulazione in gel, è di facile stesura in senso verticale o in altezza
• In fase acquosa, V33 Acqua Gel può essere usato anche all’interno perchè è privo di odori
Scopri i nostri prodotti su www.v33.it e seguici sui nostri canali social

Protettivo Completo Acqua-Gel

PREPARAZIONE
Il legno deve essere pulito ed asciutto.
• Legni grezzi: carteggiare con carta vetro a grana fine ed rimuovere con cura la polvere con un panno pulito.
• Legni già protetti: spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, carteggiare con carta vetro per ottenere una
superficie liscia ed infine spolverare.
• Legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso che necessita di essere deterso con un diluente.

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali d’applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C su un legno non troppo caldo per evitare
qualsiasi traccia di essiccazione.
• Mescolare bene il prodotto prima e durante l’utilizzo con l’aiuto di una bacchetta lunga e larga per un risultato
omogeneo.
• Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

CONSIGLI V33
• Sui legni nuovi o molto esposti si consiglia di applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
• Il protettivo incolore si utilizza sui legni interni. Sui legni esterni si utilizza solo per diminuire la concentrazione delle
tinte o per rinnovare un legno precedentemente verniciato con un impregnante colorato.
• La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall’età del legno. Più il legno è vecchio più la tinta ottenuta sarà scura.
(Attenzione: il colore della tinta scelta si otterrà solamente dopo la completa essicazione del prodotto).
• Per una migliore aderenza al supporto, carteggiare tra una mano e l’altra per ottenere una superficie liscia.
• Non si applica su legno termoriscaldato, termotrattato o legni acidi.
• Se il legno è grasso, prima di applicare il protettivo, pulire con un solvente.
• Conservare il prodotto rimanente in un recipiente sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D’USO
TEME IL GELO S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: Non gettare i residui nelle
fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV.
Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accura-tamente 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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TINTE

Incolore*

Pino

Noce
antico

Bianco**

Castagno
chiaro

Noce
chiaro*

Douglas*

Noce
medio

Castagno
scuro

Mogano

Verde**

*Formato 5 L è disponibile nelle tinte segnalate
**Le tinte segnalate sono disponibili solo nei formati 0,75 L e 2,5 L

FORMATI

0,75 L

2,5 L

5L

10 L
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