Scheda tecnica
Flatting all’Acqua HYDRO
Flatting all’acqua
Caratteristiche del prodotto e modo d’impiego
Acqua flatting è una vernice di finitura, trasparente lucida, non ingiallente. Protegge e decora il
legno formando una pellicola elastica, grazie a questa caratteristica ha una buona resistenza agli
agenti atmosferici. Evidenzia la venatura del legno senza alterarla.

Sistemi di applicazione
Applicazione

A pennello e rullo

Diluizione

Diluire con acqua dal 5% al 10% (a spruzzo)

LEGNO NUOVO
- Il legno deve essere stagionato e asciutto (massima umidità 13%)
- Carteggiare accuratamente con carta abrasiva
- Spolverare accuratamente
LEGNO RESINOSI
- Pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia
- Carteggiare accuratamente con carta abrasiva
- Spolverare accuratamente
LEGNO GIA’ TRATTATO
- Rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore
- Carteggiare fino ad ottenere il legno nudo
Applicare una mano di IMPREGNANTE ALL’ACQUA Hydro, dopo circa 6-8 ore applicare due
mano di FLATTING all’ Acqua Hydro.
Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Caratteristiche del prodotto
Composizione

resine acriliche in emulsione.

Peso specifico
medio

1,00 kg/l
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Sovra applicazione

dopo 6-8 ore ( dipendente dalle condizioni ambientali)

Aspetto del film

Lucido

Resistenza al
lavaggio

dopo 7- 8 giorni superiore a 35000 colpi di spazzola (Gardner )

Resa

5/6 mq litro in due mani in funzione dell'assorbimento del supporto

Conservazione

In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra
+5 e + 35C°

Applicazione

8 - 30 °C

Condizioni d'impiego
Temperatura dell’aria 5-35 C°
Temperatura della superficie 5-40 C°
Colore

Trasparente

Confezioni

0,750 - 2,5 litri

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso coretto dei prodotti non
significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei
prodotti stessi. Data l’imprevedibile variabilità
delle condizioni di impiego,
l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie
condizioni.
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