978 – RAVVIVANTE PER LEGNO
Prodotto base acqua per legni già verniciati a vista
Rivitalizzante all’acqua, particolarmente indicato per ridare tono ed elasticità a serramenti, perlinati, staccionate, oggettistica varia in
legno esposta all’esterno. Il trattamento ripetuto almeno annualmente ravviva il colore e la luminosità originali, rinnovando l’aspetto
estetico e di protezione iniziale, limitando gli interventi di ripristino totale. Applicabile facilmente su qualsiasi tipo di finitura
monocomponente, già esposta agli agenti atmosferici e per questo opacizzata. Ideale per il fai da te.

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE
SUPERFICI GÀ PITTURATE Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, polvere, grasso, resina, vernici in
fase di distacco, ecc.

SISTEMA
APPLICATIVO

FINITURA
Applicare 1-2 mani di RAVVIVANTE LEGNO.

• eco friendly

Destinazione d'uso

Legno infissi, manufatti, perlinati, mobili, bricolage

• facile applicazione

Base

Resine acriliche in emulsione acquosa

• pronto all’uso

Aspetto del film

Trasparente

• idrorepellente

Applicabilità

★★★★★

Resistenza all’esterno

★★★★★

Elasticità

★★★★★

Facilità di manutenzione

★★★★★

Resa pratica

> 15 m2 / L in funzione dell’assorbimento del legno

FORMATI

Attrezzi

Pennello, straccio

0,5 / 2 Litri

Diluizione in volume
Essiccazione

Pronto all’uso

GAMMA COLORI
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A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 30-60 min.
La seconda mano dopo 8-10 ore

RAVVIVANTE AD ACQUA

Vantaggi

AVVERTENZE: Agitare accuratamente prima dell’uso. Pulire gli attrezzi dopo l’uso con acqua.Teme il gelo. Non applicare su vernici bicomponenti, ad alta brillantezza e su legni ammalorati ed ingrigiti. Non
applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.
NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 100 g/l COV.
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

