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IMPREGNANTE FINITURA TRASPARENTE IDROREPELLENTE

DESCRIZIONE: Vernice monocomponente per esterno che unisce in un unico prodotto i vantaggi di un impregnante a quelli di una
finitura opaca e morbida al tatto. Altre sue caratteristiche sono la notevole elasticità, che gli permette di seguire i movimenti del legno, la
rapidità di essiccazione e il forte potere idrorepellente. Inoltre è formulato in maniera tale che non si sfoglia sotto l´azione delle
intemperie, ma si degrada lentamente, rendendo cosi´ molto più facile la manutenzione.
SETTORE D'IMPIEGO: infissi
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
Aspetto:
Liquido giallo trasparente
Residuo secco %:
32 ± 2
Opacità:

20±5 gloss

MODALITA' D'IMPIEGO: A pennello, a spruzzo, ad immersione, o a pioggia. Il prodotto va applicato, senza diluire in 2 mani con
intervallo di 12 - 24 ore e con eventuale carteggiatura intermedia, sopra ad una mano del ns. impregnante trasparente IM100 o
trasparente colorato IM010C. Poichè l´IM 011 contiene principi attivi contro funghi e insetti, esso può essere applicato anche
direttamente sul legno carteggiato in 3 mani sempre con intervallo di 12 - 24 ore. In questo caso per favorire la penetrazione nel legno la
prima mano può essere diluita con il 20% - 30% del ns. D1018.
INDURITORE: Vernice monocomponente.
ESSICCAZIONE:
Fuori impronta:
Essiccazione completa:

2 ore a 23°C a 60% di U.R.
12 - 18 ore a 23°C e 60% di U. R.

DILUIZIONE: il prodotto è pronto uso
QUANTITATIVO DA APPLICARE: 60-80 g/m²
NUMERO DI MANI: una o più mani
INTERVALLO TRA LE MANI: 12-24 ore a 23°C e 60% di U.R .
STABILITA' IN BARATTOLO A 20°C: 12 mesi, prodotto in tegro correttamente conservato
AVVERTENZE:
1) Nell´applicazione a spruzzo operare in ambienti bene areati. Il pulviscolo di spruzzatura può causare fenomeni di autocombustione.
Pulire accuratamente il luogo di lavoro.
2) Nell´applicazione ad immersione manuale usare guanti protettivi. Alla fine dell´applicazione coprire bene le vasche d´immersione, per
evitare l´evaporazione dei solventi e la formazione di pelli. Se la vernice nella vasca non viene usata di continuo è bene rimetterla nei
contenitori originali che vanno tenuti chiusi avendo cura prima di filtrarla per eliminare le impurità (come polvere di legno) che vi sono
cadute durante la lavorazione. In ogni caso di tanto in tanto aggiungere nella vernice l´apposito additivo antipelle AD3 nella percentuale
dello 0.2% - 0.3% e controllare la viscosità riportandola a quella originale con l´aggiunta del ns. diluente D1018. Tutto questo vale anche
per l´applicazione a pioggia.
3) Agitare bene prima dell´uso.
4) L´IM011 a richiesta si puo´ ottenere anche trasparente colorato secondo le tinte riportate nella ns. cartella colori degli impregnanti.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
CARATTERISTICA

UNITA'

VALORE

METODO

Peso spec. a 20°C
Visc.C.F.2 20°C
Finezza:

g/ml
sec
µm

0.86 ± 0.05
36 ± 3
30 max.

MP01
MP04
MP12

Il valore di collaudo della viscosità si riferisce al prodotto appena controllato. L'eventuale variazione dai dati
specificati nella scheda tecnica può essere causata da circostanze quali il tempo e le condizioni di
stoccaggio.
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L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi
assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al
meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le
informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura
dell' ultima edizione.
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