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MODALITÀ D’USO
Levigare il supporto in legno con carta abrasiva di 
grana 100-120, eliminando ogni traccia di olio, cera o 
vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla 
polvere. Assicurarsi che il supporto sia asciutto. Il 
prodotto e’ pronto all’uso.
Applicare in prima mano AQUACOAT a pennello 
e lasciare asciugare per almeno 4/6 ore. 
Successivamente applicare una mano di finitura 
AQUAFINISH. Nel caso specifico di finiture 
particolarmente curate dopo l’applicazione a pennello 
si consiglia la stracciatura del supporto.
In esterno applicare almeno due mani di AQUACOAT 
intervallate da un minimo di 4/6 ore variabile a seconda 
del supporto e della quantita’ applicata, se necessario 
carteggiare leggermente il supporto tra la prima e la 
seconda mano. 

ALTRE INFORMAZIONI
Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. 
Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle 
caratteristiche sono riferiti ad una temperatura 
ambientale di +20°C ed un’umidità relativa dell’aria del 
50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda 
tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede 
tecniche degli altri prodotti qui citati

COLORI DISPONIBILI
AQUACOAT e’ disponibile nelle seguenti colorazioni: 
Neutro, Pino, Rovere, Castagno, Larice, Ciliegio, 
Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro, Pino 
verde.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’utilizzo è consigliato l’uso 
di guanti. Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. 
Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare 
eventuali residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle 
fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri 
rifiuti derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente 
a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo 
Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il 
contenuto della presente scheda integra e sostituisce 
annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
50-70 ml/mq per mano

Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Tempo di fuori polvere 
30 minuti
Tempo di sovrapplicazione
4-6 ore
Tempo di indurimento finale
24 ore

Base chimica
Resine acriliche

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

Applicazione
Pennello

Miscelare prima dell’uso

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore 
minimo, cat A(f). Valore limite 130 g/l.Contenuto COV prodotto 
pronto all‘uso 40 g/l.

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Impregnante non filmogeno all’acqua a base di resine ed oli per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambiente interno ed 
esterno. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura ed attribuendo un tono acceso e vivace. Le speciali 
sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, prevengono la comparsa di possibili muffe cromofore e l’attacco degli insetti lignivori. 
La sua bassa viscosità facilita le applicazioni a pennello.

IMPREGNANTE NON FILMOGENO ALL’ACQUA PER LEGNO

AQUACOAT

Teme il gelo

Adatto per uso esterno

Applicazione
Panno pulito


