BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE 2IN1






2 in 1: colora come un impregnante, sigilla come una vernice.
Realizza una superficie robusta e decora il legno, creando uno strato di protezione.
Per mobili, cornici, porte interne e rivestimenti.
A rapida essiccazione ed in sostanza inodore.
Satinato.

1.

Descrizione generale

1.1

Nome

BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE

1.2

Produttore

PPG Coatings Deutschland GmbH.

1.3

Tipo di prodotto

Vernice effetto impregnante colorato a base di acrilato-poliuretanico.

1.4

Uso

Interno. Per mobili, cornici, porte interne, rivestimenti etc.

1.5

Effetto del prodotto

Decorativa e robusta, colora come un impregnante, sigilla come una
vernice

1.6

Tinta

Antracite(Anthrazit), faggio (Buche), rovere-medio (Eiche-Mittel), incolore (Farblos), nocciola (Haselnuss),marrone-castagno (KastanienBraun)pino (Kiefer), marrone-mogano (Mahagoni-Braun),mogano
(Mahagoni)noce scuro (Nussbaum-Dunkel), palissandro
(Palisander), nero(Schwarz) , grigio-argento (Silbergrau)e bianco
(Weiss)
L
. 'effetto della tinta dipende dal tipo di legno e dal colore del legno.
Fare una mano di prova.

1.7

Aspetto

Liquido. Pronto all'uso.

1.8

Confezione

375 ml und 750 ml.

2.0

Composizione/caratteristiche

2.1

Sostanze componenti

Acrilato-poliuretanico

2.2

Solvente

Acqua.
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2.3

Conte
- nuto VOC

Il prodotto contiene mass. 100 g/l. Il valore limite eu è
mass. 130 g/l. Categoria A/e da 2010.

2.4

Odore

Quasi inodore. Dopo l'essiccazione inodore.

2.5

Consumo

ca. 110 ml/m2 .1 Lt basta per ca. 10-12 m². Consumo esatto da
verificare tramite applicazion.e di prova.

2.6

Tempo di essiccazione

Asciutto dopo ca. 1/2 ora e riverniciabile dopo ca. 4 ore con
(con 23°C/60 % rel. umidità aria). Con temperature basse e/o
alta umidità dell' aria si allunga il tempo di essiccazione.
Fare prima una prova.

2.7

Diluizione

Usare non diluito. Pronto all'uso.

2.8

Conservabilità

In confezione originale durata > 2 anni .
Chiudere bene la confezione dopo l'uso e capovolgere per
un attimo. Depositare e trasportare al fresco, asciutto ma senza gelo.

3.

Fondo

3.1

Genere di fondo

Mobili e porte da interno in legno.

3.2

Tipo di fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso,
olio e cera.

3.3

Pretrattamento

Raschiare parti con resine e pulire con prodotti adatti, come per
esempio (diluente Nitro). Togliere sporcizia, grasso, cera, muffa e
strati di vernice vecchia che si staccano.
L'uscita di resina non si riesce ad evitare. Umettare con acqua
tiepida (spugna) e fare asciugare superfici in legno grezzo prima
di carteggiarle. Dopo levigare eventualmente con grana fine la
fibra del legno. Strati di vernice vecchi ancora intatti, levigare
leggermente. Togliere la polvere. Non levigare le superfici con
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lana di acciaio. Pericolo formazione di macchie di ruggine.

3.4

Umidità legno

max. 18 %

4.

Lavorazione

4.1

Modo di applicazione

Pennello

4.2

Indicazioni di lavorazione

Mescolare bene prima dell'utilizzo.
Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i
+ 15° C e/o relativa umidità d'aria > 80%.
Per garantire la stessa tonalità usare solo materiale con lo
stesso numero di lotto su una superficie.
Può succedere che sostanze del legno sporchino le superfici e
pavimenti di pietra che confinano (chiazze scure o colorate)
e fuoriescano verso i legni di testa. Per questo trattare legni di testa
parte finale e di taglio ulteriormente fino che la fibra non assorbe
più. Dopo il primo trattamento la fibra del legno si può alzare.
Con una leggera carteggiatura intermedia si ottiene una
superficie liscia. Caratteristiche tipiche del legno:
per esempio colorazione tramite sostanze nel legno, come
anche variazioni di tinta su legni modificati non si possono
evitare tramite il trattamento con vernice effetto impregnante.

4.3

Primo trattamento

Trattare 2-3 x in modo uniforme con Bondex vernice effetto
impregnante.

4.4

Applicazione di restauro

Se necessario si consiglia 1-2 x cura con Bondex vernice effetto
impregnante.
Controllare regolarmente le superfici trattate. Correggere subito
piccoli danni - cosi si allunga da durata.

4.5

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e sapone.
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5.

Indicazioni di sicurezza
Codice prodotto: M-KH01.
Tenere fuori dalla portata per bambini. Durante i lavori di spruzzo
portare maschera con filtro combi A2/P2, guanti di protezione
e occhiali di protezione. Durante i lavori di carteggiatura
portare maschera antipolvere P2. Provvedere ad una buona
circolazione di aria fresca durante la lavorazione ed essiccazione.
Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto.
A contatto con gli occhi o la pelle lavare subito accuratemente
con acqua.
In caso di urgenza contattare il centro veleni.
Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

6.

Smaltimento
Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione,
acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere
portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di
raccoglimento competenti.
Codice CER: 08 01 12.

7.

Indicazioni generali
Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.
Conservare soltanto in confezioni originali.

Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Vernice effetto impregnanre in modo
serio senzaimpegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l' utilizzatore di verificare lo
scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni
impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i
tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle
precedenti.
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