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Codice prodotto: 330145 

Nome prodotto: BONDEX PREMIUM 

Consigliato per: Tutti i tipi di legno, all’interno ed esterno 

Confezioni disponibili: 0.75 L‐ 2.50 L 

 

 
  

Fuori polveredopo 

circa 1 ora 

Riverniciabile 

dopo 

circa 12 ore 

Resa: circa 10mq/l Traspirante, lascia 

uscire l’umidità 

Sicuro per giocattoli 

dopo l’essiccazione 

della mano applicato. 

Altissima copertura – 

ideale per 

un cambio di tinta estremo 

  

1. Descrizione del prodotto 
 
1.1 Tipo prodotto: Vernice legno coprente. 

 
1.2 Produttore Dyrup A/S -  Gladsaxevej 300 -  2860 -  Søborg -  Danimarca 

- 

Telefono: +45 39 57 93 00 www.dyrup.com  

1.3 Impiego: Tutti i legni interni ed esterni. 

1.4 Caratteristiche:                                                     Il prodotto a base d’acqua forma uno strato coprente, resistente ed 

                                                                                             elastico su tutti i legni d’interno ed esterno. Adatto anche per 

                                                                                                  un’applicazione su alluminio pretrattato, su pezzi d’acciaio zincato e 

                                                                                                 pretrattato, come anche su pezzi in plastica di PVC duro. Protezione 

                                                                                                 a lungo termine contro la penetrazione dell’acqua. 

Decorativo e protettivo contro le intemperie.  
 

1.5 Gamma di colori:                                                      • 000 Nero carbone • 200 Grigio chiaro • 300 Giallo sole • 400 

Azzurro Italia • 500 Verde muschio • 700 Rosso fuoco • 800 Bianco 

RAL 9010 • Base 10 • Base 20 • Base 30 • Le basi possono essere 

colorate fino ad un massimo di 6% di pasta colorante universale). 

 

1.6 Forma di fornitura: Pronto all'uso. 

 

1.7 Verbali di prove /Certificati:                            Testato secondo DIN/EN 71, articolo 3. Sicuro per giocattoli dopo  

                                                                                                          l’essiccazione della mano applicata. 

 

2. C o m p o s i z i on e  

 2.1 Legante: 100% acrilato 

 
2.2 Solventi: Acqua. 
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2.3 Contenuto solido: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 150 g/l (2007) / 130 g/l 

(2010). Questo prodotto contiene max. 50 g/l di COV. 

   
2.4 Pigmenti: Pigmenti organici e inorganici. 

   
2.5 Ingredienti attivi: Nessuno. 

   
2.6 Additivi: N.D. 

 

3. Scheda tecnica 

3.1 Peso specifico: 1.2 kg/l circa 

3.2 Viscosità: 55-65 Emila 1 circa. 

3.3 Punto di infiammabilità: N.D. 

3.4 Aspetto: Satinato. 

3.5 Residuo secco: 31-46% in peso circa. 
 

3.6 Odore:                                                                                       Quasi inodore dopo l’essiccazione. 

 
3.7 Resa:                                                                        8-10 m2/l, a seconda del tipo di legno ed assorbimento del fondo. 

                                                                                           Applicazione minima circa 110 ml/m2. 

  

3.8 Essiccazione:                                                          Fuori polvere: dopo ca. 1 ora circa. Riverniciabile: dopo ca. 12 ore. 

Essiccazione completa: dopo circa 48 ore: attendere 48 ore prima 

di chiudere i telai delle finestre trattate(a 23°C e una umidità 

d’aria standard del 60%). 
 

3.9 Resistenza alle intemperie: idrorepellente. 

3.10 Resistenza agli alcali: N.D. 

3.11 Effettobiocida: N.D. 

3.12 Diluizione: Non diluire. 

3.13 Conservazione: Conservare al riparo dal gelo. 

3.14 Durata a magazzino: 5 anni in contenitori originali chiusi. 
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4. Preparazione della superficie: 

4.1 Indicazioni generali: Mescolare bene prima dell’uso. 

4.2 Superficie: La superficie deve essere pulita, asciutta ed uniforme. 

4.3 Umidità:                                                                Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando 

                                                                                  l'umidità relativa d’aria è superiore all'80% (valori intesi come medie) 

5. T r a t t a m e n t o  

5.1 Metodo di applicazione: Applicare con un pennello, a spruzzo o con rullo. 

5.2 Trattamento preliminare: Legno esterno:  Legni grezzi di conifera: 1 mano di fondo (BONDEX 

Preserve) e 2-3 mani di BONDEX Premium.  Legno duro: 2--3 mani di 

BONDEX Premium. Legno interno: 2-3 mani di BONDEX Premium 

Color (non è necessario il trattamento con i l  fondo).  

Su quercia e cedro rosso in tonalità chiare, raccomandiamo un 

trattamento preliminare con fondo per Legno BONDEX PRESERVE. Il 

legno di conifera naturale per esterni va trattato prima con fondo per 

legno BONDEX PRESERVE. Non è necessario pretrattare il legno di 

latifoglie. 

 

5.3 Trattamento: 2-3 mani di BONDEX Premium Colour. 
 
5.4 Rinnovo di legno precedentemente 

trattato: 

Carteggiare le superfici molto usurate fino al legno nudo. Eliminare 

olio, grasso e screpolature. Applicare 1--2 mani di BONDEX 

Premium Colour. 
 

5.5 Pulizia degli attrezzi: Pulire gli attrezzi Immediatamente con acqua e sapone. 

6. Norme di sicurezza 

6.1 Indicazioni generali                                                 Rispettare le norme generali di sicurezza nell’uso di 

pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda 

dei dati di sicurezza del prodotto. 
 

6.2 Istruzioni di sicurezza:                             • Mescolare bene prima dell’uso.• Usare solo in ambiente ben arieggiato  

                                                                                     • Tenere fuori dalla portata dei bambini.• Dopo l’uso  sigillare bene il  

                                                                             contenitore e capovolgere brevemente. •  Conservare in un luogo  

                                                                                           asciutto, fresco e al riparo dal gelo. • Dopo l’apertura del contenitore, il 

                                                                                          prodotto ha una durata limitata. • Non inalare spruzzi • In caso di contatto  

                                                                                   con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente bene con acqua 
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7. Smaltimento 

7.1 Smaltimento:                                                            Non svuotare nelle fognature, né rilasciare nell’ambiente. I residui di 

prodotto non devono essere smaltiti nelle fognature, nelle acque  

né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare 

con il punto per lo smaltimento  locale o con le autorità locali). 

 

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 DYRUP. 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. 


