
IMPRECOLOR
Impregnante antitarlo fungicida colorato per legno

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPRECOLOR è un impregnante colorato, antitarlo e fungicida per la protezione dei supporti in legno.

La sua composizione a base di resine acriliche modificate, conferisce al prodotto un ottimo potere penetrante
necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

IMPRECOLOR consente, inoltre, di ottenere delle finiture riempitive ed idrorepellenti, in quanto forma un film
microporoso altamente traspirante al vapore acqueo.

IMPRECOLOR contiene particolari additivi assorbenti dei raggi ultravioletti ed è colorato con pigmenti trasparenti che
colorano il legno senza mascherarne le venature.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in legno nuovo:

Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
Pulire la superficie e controllare che il legno non sia umido.
Stuccare le imperfezioni con PASTA STUCCO. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
Dopo 6-12 ore, procedere con pennello, spruzzo o per immersione, all’applicazione di 2 mani di IMPRECOLOR, pronto
all’uso.

 

Superfici in legno già verniciate:

Controllare lo stato delle vecchie vernici. Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente  aderenti.
Procedere come per le superfici in legno nuove da secondo punto in poi.

 

        SCHEDA TECNICA N°126  



DATI TECNICI
Natura del Legante Resine acriliche modificate
Viscosità
Essicazione 2 h al ta�o, 6-12 h completo.
Diluizione Pronto all'uso
Resa 8-10m²/Lt
Peso Specifico 0,814Kg/Lt
Colori Disponibili Cartella colori imprelegno
Aspe�o Applicato Colorato
Aspe�o in Confezione
Immagazzinamento Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità  anni (in imballo originale non aperto)
VOC µGr/m³
TVOC N/A
PH N/A
Pulizia A�rezzi Acqua Ragia
Confezionamento 2,5LT,0,750LT

CARATTERISTICHE
Cara�eris�che: Linea Legno.
Applicabile su: Legno.
Per: Interni ed Esterni.
Cer�fica�:

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI
A�rezzi: Pennello.
Prodo� Correla�: PASTA STUCCO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Infiammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non
inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l’etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l’ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in
ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR126.
VOCE DI CAPITOLATO
Impregnante colorato, antitarlo, fungicida per legno.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di impregnante colorato, antitarlo, a base di resine alchidiche e pigmenti solidi alla luce,
in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall’assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €……………… al Mq.
 
NOTE
- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone
condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato
adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di
prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i
suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni
scheda precedente.


