SCHEDA TECNICA
in chemical we trust

H11.CER.XX

H11 Vitalegno Cerato
IMPREGNANTE ALL’ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA
Descrizione
Vitalegno Cerato è un impregnante ed una finitura dall’aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle
tinte da cartella.
Vitalegno Cerato è un prodotto a base di polimeri acrilici all’acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che
garantiscono un’ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.
Vitalegno Cerato contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono protezione dalle muffe nel tempo.
Vitalegno Cerato penetra in profondità nei pori del legno, esalta la struttura e la venatura tipica di quell’essenza.
Vitalegno Cerato è trasparente incolore o pigmentato nelle tinte da cartella; tutte le versioni sono resistenti ai raggi
UV ed all’ingiallimento nel tempo.
Vitalegno Cerato grazie all’uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non
appiccicosa di lunga durata.

Campi di impiego
Vitalegno Cerato è un impregnante per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.
Vitalegno Cerato si applica a pennello, rullo o spruzzo, su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia:
infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc…

Fasi di applicazione
Preparazione del supporto
superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 ed eliminare le polveri; le superfici
già verniciate vanno carteggiate fino all’ottenimento di un fondo compatto; superfici ricche di resine vanno pulite
con appositi prodotti.
Applicazione del prodotto
applicare uno strato di prodotto, attendere 6 ore ca. (23°C e 60% U.R.), carteggiare la superficie se necessario, ed
applicare un altro strato di prodotto.

Consumo

Pulizia degli attrezzi

Resa*: 14 m2/l strato unico
* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con
acqua.

Diluizione

Confezioni

Pronto all’uso.

Secchi: 1 l, 3 l, 5 l e 25 l.

Avvertenze

Certificazioni

Agitare il prodotto prima dell’uso, prodotto a base d’acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti
(umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essicazione naturale: mantenere le
suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l’ambiente. Consigliamo di fare un test preliminare
su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite
dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente
certificante BVI.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate
possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse
non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non
esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni
e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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H11 Vitalegno Cerato
IMPREGNANTE ALL’ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGHICIDA
Dati tecnici
Dati identificativi del prodotto:
Aspetto:

liquido

Odore:

inodore

Colore:

incolore trasparente o colorate (mazzetta Vitalegno)

Peso specifico:

1,04 ±0,05 gr/cm3

pH:

9±0,05

Viscosità:

200±50 c.Poise (Brookfield RVDVE)

Dati applicativi:
Diluente:

acqua

Diluizione:

non diluibile

Temperatura di Applicazione: d

a +5°C a +35°C

Tempi di essicazione
al tatto:

3 h (+23°C e 60%U.R.)

completa:

12 h (+23°C e 60%U.R.)

APPLICARE A
PENNELLO

APPLICARE A
RULLO

APPLICARE A
SPRUZZO

TEME
IL GELO

TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate
possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse
non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non
esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni
e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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