SCHEDA TECNICA

Versione 2 del 1/06/2010

Impregnante Sintetico
Caratteristiche salienti del prodotto:







Impregnante idoneo per la decorazione e la
protezione del legno destinato all’ esposizione
esterna
Resistente alle intemperie
Svolge azione protettiva contro i danni causati
dagli agenti atmosferici

Versioni:
SM---M006/----SM---M006/--T01
SM---M006/--T09
SM---M006/--T13

Trasparente
Nero
Verde
Larice

Uso consigliato:
Metodo di applicazione:
Preparazione del prodotto:

SM---M006/--T15
SM---M006/--T21
SM---M006/--T22

SM---M006/--T23
SM---M006/--T30
SM---M006/--T70

Mogano
Noce Brennero
Noce

Noce scuro
Castagno
Rosso ossido

 Manufatti in legno in genere
destinati all’ esposizione esterna
Pennello, immersione , flow-coating , spruzzo (vedi avvertenze)
Diluire eventualmente al 10 –30 % con DS---M030 a seconda dell’ impiego
 Infissi

 Cottages

Caratteristiche Chimico-Fisiche
14 – 23 (a seconda del
Residuo solido (%)
colore)
3
Peso Specifico (g/cm )
0.850± 0.030
Viscosità DIN 2 a 23°C
45 ± 3 sec

Fuori polvere
Maneggiabile
Accatastabile



Viene assorbito dal legno senza creare spessore
Non sfoglia, consentendo una facile
manutenzione di superfici già trattate con SM--M006 senza bisogno di sverniciare.
La versione trasparente garantisce una minor
tenuta all’esterno rispetto alle versioni colorate, e
deve pertanto essere sempre sovraverniciata

 Serramenti

Caratteristiche Applicative
N° consigliato di mani
Quantità per mano
Intervallo tra le mani

Indicazioni generali sul ciclo
2
Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m
60’
Carteggiabile
4h
Sovraverniciabile
24 h

max 4
2

60 - 100 g/m
8 h minimo.

16 h minimo
8 h minimo

Preparazione del substrato:
Pulire accuratamente il legno grezzo asportando residui di vecchie pellicole e
togliendo eventuale resina con diluente nitro DN---M020
Sovraverniciatura :
Con finiture sintetiche serie SO-xxM325 o SO-xxM308, previa carteggiatura dell’
impregnante.
Data la tendenza dell’ SM---M006 a non formare film, la carteggiatura va effettuata in modo blando, possibilmente con
apposite spazzole
Note ed avvertenze:
Mescolare molto bene i prodotti prima dell’uso, servendosi anche di una apposita spatola per le versioni colorate.
Lo sfiuto ed i residui dell’ SM---M006, come per tutti i prodotti sintetici, possono essere soggetti a fenomeni di
autocombustione. Al termine di ogni giornata lavorativa deve essere effettuata una accurata pulizia recuperando lo
sfiuto di spruzzatura dalle varie parti della cabina e dal pavimento e gli stracci sporchi di prodotto, portando il tutto all’
esterno.
L’applicazione a spruzzo deve essere tassativamente effettuata in cabine dotate di buon sistema di aspirazione
Nel caso di impiego su legno di conifera può verificarsi, a seguito dell’esposizione all’ esterno, ed in particolare per
effetto del calore del sole, un fenomeno di fuoriuscita di resina naturale contenuta nel legno. Si tratta di un fenomeno
naturale inevitabile che, per quanto antiestetico, non pregiudica comunque la tenuta del film di vernice nel tempo.
Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell’uso.
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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.
.
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