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Finitura protettiva ad acqua, di aspetto lucido, particolarmente adatta quale mano di finitura per pitture 
murali, rivestimenti plastici, pitture decorative ecc. 
Il film essiccato conferisce al supporto un aspetto brillante simile a quello delle superfici ceramizzate, 
esaltandone le caratteristiche estetiche. 
Impedisce l’accumulo dello sporco, rende il supporto lavabile e resistente alle intemperie.	
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lasciare asciugare perfettamente.	
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Può essere applicato a pennello o a rullo a pelo corto. 
In funzione del risultato estetico che si intende raggiungere o della conformazione superficiale  del 
rivestimento, può essere diluito con acqua dal 100% al 200% in volume. 
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Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su 
superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.. 
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Applicazione di  VETRIFICANTE, vernice superlavabile, trasparente lucida, a base di  polimeri acrilici, su fondi opportunamente
predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.

  Resa Teorica
  Per mano mq/l                  

10

  Diluente

ACQUA

  Pulizia attrezzi

ACQUA

  Applicazione a rullo

100 % - 200% ACQUA 

  Aspetto e finitura

TRASPARENTE
LUCIDO

  Fuori polvere                   

1 ORA 

  Peso specifico kg/l

 1,05        

 Applicazione  a pennello

100 % - 200 % ACQUA 

  Colori                               

INCOLORE

  Secco al tatto

6 ORE 

  Solidi in volume              

44        

  Applicazione a spatola

=

  Esterni / interni                

SI / SI

  Secco in profondità

12  ORE 

  Viscosità

6000 CPS 

  Applicazione
  a spruzzo ad aria

                                        ! 

  Vita di stoccaggio

24 MESI               

  Sovraverniciabilità

24 ORE 

    Temperatura di          
  infiammabilità                 

=
=

Poichè  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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