Scheda tecnica impregnante per legno Aqua
L’impregnante per legno DUPLI-COLOR Aqua è un prodotto impregnante per legno, diluibile in acqua, ad
azione profonda e incolore per la protezione delle parti in legno e un primer protettivo per legno per la
successiva finitura o mano finale. Idrorepellente, ha un effetto di regolazione dell’umidità.

Qualità e caratteristiche
Per interni ed esterni
Regolazione dell’umidità
Resistente alla luce e agli agenti atmosferici
Protettivo del legno
Idrorepellente
Ecologico
A base d’acqua

Proprietà chimico-fisiche
Base legante: Combinazione di resina alchidica/resina di
acrilato
Colore: incolore
Odore: neutro
Grado di brillantezza: con angolo di misurazione di 60°
secondo DIN 67530
non rilevante
Resa:
750 ml sono sufficienti per ca. 4,5 m²
5 L sono sufficienti per ca. 60 m²
Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):
Essiccazione fuori polvere dopo ca. 2 ore
Sopraverniciabile: dopo ca. 8 - 10 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente,
dall'umidità e dalla
capacità di assorbimento del legno.
Temperatura di lavorazione ottimale:
10 - 25 °C
Pulizia degli utensili di lavoro: subito dopo l’utilizzo con
acqua tiepida e, se necessario, una piccola quantità di sapone
Conservabilità/stoccaggio:
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C,
umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
Non conservare sotto i 5 °C!
Contenitore/contenuto:
Barattoli di metallo da 750 ml e 5 L

Ambiente ed etichettatura
Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere
le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il
riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La
classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione
attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.
Istruzioni
Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con “l’anello di sicurezza”, un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le
avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
Preparazione del substrato:
Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
Carteggiare le parti di legno esposte a lungo agli agenti atmosferici e rimuovere i vecchi strati di vernice.
Applicazione:
Mescolare sempre bene prima dell'uso.
Con pennello o spruzzatore (regolare la viscosità di spruzzo)
In ambienti interni dare la mano di fondo 1 volta, in ambienti esterni 1-2 volte.
Lavorazione non a temperatura inferiore a 8 °C.
Applicare parallelamente alla direzione delle fibre.
Diluire con max. 10% di acqua.

Esonero di responsabilità
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non
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