
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Caratteristiche:

1.5 Gamma di colori:

1.6 Forma di fornitura:

2

2.1 Legante:

2.2 Solventi:

2.3 COV:

3

3.1 Peso specifico:

3.2 Viscosità:

3.3 Punto di infiammabilità:62⁰C, Pensky Martens.

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark 

Phone: +45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com

Pronto per l'uso.

Imbarcazioni in legno.

Scheda Tecnica

.9 kg/l circa.

Resistente all’azione dell’acqua marina, del sole e del vento. Resistente ai 

comuni materiali pulenti.

H-K (Gardner-holdt).

BONDEX Regatta

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2007). Questo prodotto 

contiene max. 499 g/l di COV.

Acqua ragia.

Composizione

Resina alchidica modificata con olio.

Codice prodotto:

Nome prodotto:

Consigliato per:

Dimensioni disponibili: 0.75 L - 2.50 L 

Barche in legno, sopra la linea di galleggiamento 

BONDEX Regatta

340100

Descrizione del prodotto

• 900 Incolore

Vernice marina per il trattamento di imbarcazioni in legno (fuori ed entro 

bordo) quando si desideri ottenere una superficie uniforme e impermeabile.
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3.4 Aspetto: Superlucido – oltre 90 ad un angolo di 60°.

3.5 Residuo secco: 53 % in peso circa.

3.6 Odore: Accentuato.

3.7 Copertura:

3.8 Essiccazione:

3.9

3.10 Diluizione:

3.11 Conservazione:

3.12 Durata a magazzino:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

4.3

5

5.1 Metodo di applicazione:

5.2 Trattamento preliminare:

5.3 Trattamento:

5.4

5.5 Pulizia degli attrezzi:

Trattamento

Asciutto al tatto:  2 ore circa. Riverniciabile:  6 ore circa. Indurimento 

completo: circa 48 ore (a 23°C e una umidità standard del 60%).

Idrorepellente.

Rinnovo di legno 

precedentemente 

trattato:

Strati di vecchie pitture: lieve carteggiatura, a umido o secco. Le aree di 

distacco vanno trattate con un primer BONDEX PRESERVE. Legno 

usurato e scolorito: piallare, grattare o carteggiare fino al legno sano. 

Legno nuovo: 2-3 mani di BONDEX Regatta. 

Resistenza alla 

intemperie:

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture 

e vernici. Si possono ottenere ulteriori informazioni consultando la scheda 

dei dati di sicurezza del prodotto. 

Applicare con un pennello o rullo.

Pulire immediatamente gli attrezzi con acqua ragia minerale.

Per ottenere la massima durata possibile, eseguire il trattamento 

preliminare con un Primer BONDEX.

Umidità:
Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità 

relativa è superiore all'80% ( valori intesi come medie giornaliere).

10-14 m
2
/l, a seconda del tipo di legno e delle condizioni del substrato.

5 anni in contenitori non aperti.

Conservare al riparo dal gelo.

Non diluire.

Preparazione della superficie

La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
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6

6.1 Indicazioni generali:

6.2

7

7.1 Smaltimento:

Attenzione: Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare guanti protettivi. Fare uso di 

un dispositivo di protezione degli occhi o del viso. Tenere lontano da fonti di 

calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle 

o fare una doccia. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo 

fresco. Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, 

regionale, nazionale e internazionale. Contiene 2-butanone ossima. Può 

provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare 

secchezza o screpolature della pelle.

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture 

e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di 

sicurezza del prodotto.

Istruzioni 

di sicurezza:

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici  consiste nell’informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del 

prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti 

norme. Le nostre raccomandazioni per l’impiego sono fornite solo a titolo  informativo e non possono mai 

prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito 

specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di PPG Prima di qualsiasi  applicazione del prodotto 

il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga 

in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei 

Dati Tecnici relativi a questo prodotto.

Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto 

non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel 

terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria 

discarica locale o con le autorità locali).

Smaltimento

Norme di sicurezza
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