
SCUDO WOOD
Protettivo colorante applicabile su OXYDA e TRAVERTINO lavorato ad effetto legno

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCUDO WOOD è un Protettivo colorante applicabile su OXYDA e TRAVERTINO lavorato ad effetto legno, grazie
all'utilizzo dello speciale ATTREZZO LEGNO (Wood Tool) (disponibile da 10 e da 15 cm).

Questa lavorazione e i colori della cartella legno consentono di riprodurre vari tipi di colore.

Il prodotto, una volta applicato, lascia il supporto semilucido. Su rchiesta può essere realizzato opaco.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Applicare con pennello o rullo all’applicazione di una o due mani di  DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti
percentuali: 5-10% circa. Assicurarsi che il supporto si asciughi completamente

Applicare OXYDA o TRAVERTINO (vedi relative schede tecniche) e lavorarlo con lo speciale ATTREZZO LEGNO ricreando così la
trama di un supporto in legno.
- Lasciare asciugare completamente per almeno 48 ore, in base alla temperatura.
- Applicare la prima mano di SCUDO WOOD, diluito con acqua del 5-10%, in modo uniforme utilizzando un rullo a pelo corto e
lasciare asciugare per 18-24 ore, in base alla temperatura.
- Applicare la seconda mano di SCUDO WOOD, pronto all'uso e lasciare asciugare per 24-48 ore in base alla temperatura.

NOTA:
Se si desidera ottenere un effetto sfumato, applicare in un’unica mano lo SCUDO WOOD, diluito al 5-10% con acqua mediante un
rullo a pelo corto e sfumare subito dopo l’applicazione utilizzando una SPUGNA IN CELLULOSA PURA.
Se invece si sceglie di applicare la seconda mano di SCUDO WOOD, consigliamo di non diluirla con acqua utilizzando una
SPUGNA IN CELLULOSA PURA. Sfumare il base al tono di colore che si desidera ottenere. Utilizzando la seconda mano viene
garantita una copertura migliore della superficie. Si otterrà, inoltre, un colore più scuro rispetto all’applicazione a singola mano.
Lasciare asciugare il prodotto in entrambe le fasi rispettando i tempi precedentemente citati

        SCHEDA TECNICA N°515  



DATI TECNICI
Natura del Legante Acrilico allacqua
Viscosità
Essicazione 24-48 h completo.
Diluizione 5-10% 1°mano Acqua;pronto 2°mano
Resa 9-10m²/Lt
Peso Specifico 1Kg/Lt

Colori Disponibili Frassino, Pino, Castagno,Rovere, Noce Chiaro, Noce Scuro, Douglas,
Palissandro, Mogano, Ebano, Grigio Chiaro,Verde Oliva, Neutro

Aspe�o Applicato Effe�o semilucido o opaco
Aspe�o in Confezione Liquido
Immagazzinamento Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità 2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC µGr/m³
TVOC N/A
PH N/A
Pulizia A�rezzi Acqua
Confezionamento

CARATTERISTICHE
Cara�eris�che: Ecologico.
Applicabile su: Muri.
Per: Interni/Esterni.

Cer�fica�:

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI
A�rezzi: .
Prodo� Correla�: .

ATTENZIONE:

N.4 Le materie prime utilizzate sono di primissima qualità sul mercato. Quando si utilizzano più secchi di prodotto per un unico
lavoro, assicurarsi che abbiano tutti lo stesso numero di lotto. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

 

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.


