
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

BONDEX IMPREGNANTE PER WPC

10140DSC44X97

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto

Protezione di lunga durata per WPC (legno composito). Impermeabilizzante a base 

di solventi appositamente studiato per il WPC (da notare che il WPC non è un 

materiale con caratteristiche standard e uniformi, ma che queste dipendono dalla 

qualità delle materie prime utilizzate e dal fabbricante).

Fabbricante/ 

Distributore

PPG Coatings Danmark A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danimarca. Tel.: 

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

Impiego
All'aperto su WPC utilizzato per pavimenti di terrazze, panchine da giardino, tavoli, 

pareti, frangivista, ecc.

A cosa serve Impermeabilizzante con effetto idrorepellente.

Forma Pronto per l’uso.

Dimensioni 

taniche
1 l.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Solventi Nafta (petrolio), alchilati pesanti.

Pigmenti Nessuno.

Densità 0,80 g/l.

Viscosità Bassa.

Punto di 

infiammabilità
60⁰C.

Odore Di paraffina. Inodore una volta asciutto.

Resistenza alle 

intemperie
Altamente resistente all’acqua.

Resa
Circa 45 ml/m

2
. 1 litro è sufficiente per circa 23 m

2
. Sulle superfici ruvide e rigate 

possono essere necessarie quantità maggiori di prodotto. Determinare la quantità 

esatta con una prova di applicazione.

Conservazione Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ermeticamente chiusi.

Durata utile
Può essere conservato per almeno 5 anni nella confezione non aperta. Chiudere in 

modo sicuro la confezione dopo l'uso e capovolgerla brevemente.

3 APPLICAZIONE

Tipo di supporto
Superfici in legno composito (WPC) per esterni. Il supporto deve essere asciutto, 

pulito, portante e privo di grasso, olio, cera, sporco, foglie e terra. Applicare una 

mano di prova.
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Istruzioni 

d’applicazione

Pulire la superficie con il Bondex Detergente concentrato per WPC. Applicare a 

pennello o a rullo. Il prodotto non è adatto per l'applicazione a spruzzo.

Agitare bene prima dell’uso. Prima dell'applicazione coprire e proteggere le 

superfici sensibili ai solventi o il vetro. Se si devono trattare grandi superfici, 

lavorare sempre su piccole aree. Non lasciare striature. I residui secchi possono 

essere rimossi con un panno imbevuto di prodotto. Non applicare a temperature 

inferiori a +5°C e/o con un tasso di umidità relativa >80%. Per garantire 

l'uniformità del colore, utilizzare solo prodotto dello stesso lotto su una stessa 

area.

Prima mano

Applicare 1 sottile strato di prodotto non diluito. L'efficacia può essere intensificata 

applicando un'ulteriore mano bagnato su bagnato. Dopo l'applicazione, lasciare 

agire per circa 20 minuti. Assorbire il prodotto in eccesso con un panno assorbente 

e asciutto.

Risanamento                                                                                        

Applicare una mano di Bondex Impregnante per WPC almeno una volta all'anno 

sui componenti in WPC opportunamente preparati e portanti. Controllare 

regolarmente le superfici trattate. Riparare immediatamente i danni di minore 

Diluizione Applicare in forma non diluita.

Tempo di 

asciugatura

Circa 2 ore (23°C/60% di umidità relativa). Completamente asciutto e utilizzabile 

dopo circa 24 ore. Il tempo di asciugatura si allunga in presenza di basse 

temperature e/o un alto tasso di umidità. Durante la fase di asciugatura la 

superficie non deve essere calpestata e deve essere trattata a umido. Applicare 

una mano di prova.

Pulizia degli 

utensili
Con alcol.

4 Precauzioni di sicurezza

Indicazioni 

generali:

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicate nell’uso di pitture e 

vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di 

sicurezza del prodotto.

5 RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione

Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto 

nella canalizzazione, nei corsi d'acqua o nel terreno. Non conservare in locali in cui 

vengono preparati o conservati alimenti. Conservare solo nella confezione 

originale. La tanica vuota può essere riciclata (verificare questa possibilità con il 

centro di raccolta materiali locale o con le autorità locali).

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le 

informazioni fornite si basano sui test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre 

raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una raccomandazione 

specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno responsabilità a carico di 

PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo documento non sia stato modificato da 

una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto.
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