LINEA WATER BASED

PROTEXITE ALL’ACQUA
Pittura opaca di fondo
CODICE 7D-011-7000

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Pittura opaca di fondo per legno, inodore, utilizzata per cicli vernicianti base acqua; possiede un’ottima
aderenza, potere riempitivo e carteggiabilità. Può essere utilizzata anche come finitura opaca per interni,
assicurando una buona copertura, punto di bianco ed assenza di ingiallimento nel tempo.
Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h

12 h

10 m²/l

SECCO
AL TATTO

PER
RICOPERTURA

UNA MANO

10% v/v

10% v/v

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
SOLIDI IN VOLUME
V.O.C.
VISCOSITÀ MEDIA
TINTE

a base di copolimeri acrilici, biossido di titanio, cariche ed extender
selezionati
1,40 ± 0.020 kg/l
Ininfiammabile
42 ±1%
≤ 30 g/l
(brookfield G4 V50) 1300 ± 150 cp
Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE
Legno nuovo: applicare una mano di PROTEXITE ALL’ACQUA; dopo 12 ore carteggiare con

carta abrasiva 320 e spolverare con spugna umida. Applicare una seconda mano di
PROTEXITE ALL’ACQUA. Dopo 12 ore applicare due mani a finire di smalto all’acqua AIRONE
o SOFFIO ACQUA.
Legno già verniciato: carteggiare con carta abrasiva 320, spolverare con spugna umida ed
applicare una mano di PROTEXITE ALL’ACQUA. Se necessario stuccare, carteggiare con
carta abrasiva 320, spolverare e applicare una seconda mano di PROTEXITE ALL’ACQUA.
Dopo 12 ore applicare due mani a finire di smalto all’acqua AIRONE o SOFFIO ACQUA.

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo
Conservare in luogo fresco e asciutto
Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi del sole
Su legni esotici eseguire prove preliminari di adesione
Non sovrapplicare con smalti alchidici a solvente
La resa è in funzione del supporto
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BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne
limita la responsabilità, alla sola qualità.

