Scheda Tecnica

HF20XX/00
FINITURA ALL’ACQUA
Annulla e sostituisce la precedente versione datata 13.03.13

Colori e versioni:

DATA 15-04-16 AP/am

HF2010/00 trasparente

(satinato 10 gloss)

HF2040/00 trasparente

(satinato 40 gloss)

HF2041/00 noce chiaro

(satinato 40 gloss)

HF2042/00 noce

(satinato 40 gloss)

HF2043/00 cipresso/rovere

(satinato 40 gloss)

HF2046/00 trasparente

(satinato 60 gloss)

HF2048/00 ciliegio

(satinato 60 gloss)

Settore d'impiego
Manufatti in legno: infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate, ecc.

Applicazione
Pennello e spruzzo

Diluizione
Il prodotto è pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario diluire, impiegare acqua di rete dal 5% al 10%

Caratteristiche tecniche
* Residuo solido (%):

38 ± 1

* Peso specifico (kg/lt):

1,036 ± 0,030

* Viscosità DIN 8 a 20°C (sec):

15 ± 3

* Essiccazione all'aria
2

(100 g/m a 20°C):

* Numero di mani:

fuori polvere

30’

fuori impronta

60’

carteggiabile

4 ore

accatastabile

48 ore

da una a due
2

* Resa metrica (m /lt):

10
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Caratteristiche generali
L'HF20XX/00 è una finitura all'acqua con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della
protezione del legno all’esterno ed alle intemperie. Le versioni colorate, contenendo assorbitori UV e ossidi
di ferro trasparenti hanno la capacità di assorbire le radiazioni U.V., principali responsabili della
degradazione del legno.

Istruzioni per l'uso
Si applicano due mani sul supporto di legno trattato con impregnanti all'acqua HI20XX/00; se l’intervallo tra
le 2 mani non supera le 8 ore non è necessario carteggiare nella fase intermedia; in caso di applicazione
della seconda mano dopo lungo tempo è possibile carteggiare la prima mano con carta abrasiva grana 220
prima dell’applicazione della seconda. Nel caso di manutenzione asportare le pellicole vecchie, carteggiare
con carta abrasiva 150, ed applicare, prima della finitura HF20XX/00 una o due mani di impregnante
all'acqua HI20XX/00.
A causa del possibile viraggio della tinta, sopra gli impregnanti HI2019 e HG4031 si consiglia di applicare
soltanto la finitura HI2311

Avvertenze
• Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
• Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo
• L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C
• I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.
• Non gettare residui nelle fognature
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