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AQUAGLOSS
FINITURA IDROREPELLENTE ALL’ACQUA

DESCRIZIONE
Protettivo idrorepellente, a base di resine alchiliche, neutro o pigmentato con i pigmenti sintetici, dotati di estrema
stabilità.
Ha funzione protettiva e decorativa.
Nelle tonalità NEUTRO - NOCE - CASTAGNO - MOGANO - QUERCIA - PINO
(La perfetta miscibilità consente di ottenere altre tonalità intermedie desiderate)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-Contiene cere naturali
-Idrorepellente
-Finitura vellutata
-Non sfoglia e non screpola
Su legno nuovo o già verniciato, all’esterno o all’interno, in qualsiasi ambiente (marino, montano, urbano,
industriale), su infissi e serramenti, perlinature, balconate, imbarcazioni, etc.
Prodotto non filmogeno. Lavora per impregnazione. Dotato di ottima penetrazione, esalta la resistenza del legno nei
confronti dell’aggressione atmosferica e dell’umidità.
La scelta mirata dei fungicidi ed insetticidi impiegati, garantisce una prolungata protezione del legno contro la
PUTREFAZIONE (basidiomiceti), contro le MACCHIE BLU (ascomiceti), e contro l’attività di INSETTI (tarli,
termiti, etc.) , attraverso un’azione preventiva combinata insetticida ed insetto-repellente.
La presenza dei pigmenti, dotati di estrema stabilità, esalta la nervatura del legno e fornisce mordenzatura nel tono
richiesto.

APPLICAZIONE
La superficie da verniciare con AQUAGLOSS deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere
accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di
prodotto a distanza di minimo 12 ore l’una dall’altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIA’ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa
asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.
Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla
sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più
mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.
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Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.
L’applicazione AQUAGLOSS può essere rinnovata nel tempo senza necessità di carteggiatura, ma facendo
semplicemente procedere alla nuova applicazione una accurata pulizia.
Condizioni dell’ambiente e del supporto :
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.
Temperatura dell’ambiente:
Umidità relativa dell’ambiente:
Temperatura del supporto :

min. 10°C / max 35°C
< 75%
min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE
Il prodotto è da impiegare tal quale.
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l’APPLICAZIONE, in modo tale da
garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO
In ambiente fresco e ben ventilato.
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% 60% U.R.)
Peso specifico

0,95 ± 0.02 Kg./Lt.

Resa (*)

8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello
10 -12 Mq./Kg a spruzzo

Essiccazione

1 ora fuori impronta
5 ore in profondità

Vita di stoccaggio

Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità : CARTELLA
(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC
Vernici e impregnanti per legno per finiture interno / esterno. Valore limite COV (2010 ) 130. Questo prodotto
contiene massimo 100 di COV.

PRECAUZIONI
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano AQUAGLOSS nella forma di produzione e che sono
riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa
SCHEDA DI SICUREZZA.
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente ben
aerato.
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