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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE ASSICURARSI CHE IL 

PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE E DI ESSICCAZIONE. 

 GY M045/ C02-/----- 
Renner Italia S.p.A. 
Via Ronchi inferiore, 34 
40061 MINERBIO (BO) Patina anticante all’acqua pagliettabile  

 
 
Caratteristiche salienti del prodotto: 

• Discreta bagnabilità  

• Ottima asportabilità  

 

 
GY---M045/----- 

 
                  Neutro 

 
GY---M045/---C02 

 

Bianco 

 

 

Uso consigliato: Antine cornici e decapè 

Metodo di applicazione: A spruzzo e asportazione con paglietta o scotch brite 

Preparazione del 
prodotto: 

Diluire con acqua se necessario 
Per ottenere altri colori utilizzare il 95% in peso di neutro e max. 5% di paste EYM460/CXX  
e per una maggiore friabilità la serie TY M003/TXX al 10 %. 

 

 

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)  

Residuo solido (%) ----- 2,9 ± 0,5  

Residuo solido (%) C02 17 ± 1  

Peso Specifico (g/cm3) Da 1,00 a 1,10  

   
 

Preparazione del substrato: Il prodotto va applicato su fondo poliuretanico nitro acrilico e all’acqua, che deve 

essiccare almeno 12 ore altrimenti la patina potrebbe essere dura da asportare. Il fondo può essere carteggiato prima 
della patinatura in questo caso la patina tingerà di più la superficie, se non si è carteggiato il fondo la patina andrà 
asportata con la carta abrasiva. 

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, richiedete o 
consultate la nostra guida. 
 

 

Note ed avvertenze 

• Le quantità eccessive di patina che non vengono asportate possono creare problemi di ancoraggio tra i vari strati.  

• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 

• Conservare il prodotto in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C. 

• I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le 
normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. 

• Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l’impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film 
secchi di vernice, impiegare acetone, quindi risciacquare con acqua. 

 


