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YS---M300/--NTR 
Hydro-olio ibrido Top Quality 
 
 
Caratteristiche salienti del prodotto:  

• Protettivo Top Quality a base di oli  emulsionati e resine all’acqua, formulato 
specificatamente per pavimentazioni in legno situate all’esterno 

• L’Hydro-olio, una volta essiccato, conferisce al legno esposto all’esterno un buon potere 
idrorepellente  

• Speciali additivi conferiscono al film protettivo una buona resistenza al calpestio con ridotto 
effetto di scivolamento 

• Contiene catturatori di radicali liberi per ridurre l’azione degradativa della radiazione solare 
sul film di vernice e sul legno 

• Particolarmente idoneo per legni di conifera e latifoglie povere di tannino. Nel caso di legni 
esotici e latifoglie ricche di tannino, fare una prova preventiva.  

• Contiene assorbitori UV ad ampio spettro di azione conferendo così al legno una elevata 
resistenza all’esterno, riducendo gli interventi di manutenzione 

• La speciale formulazione ibrida, permette di avere un prodotto rapido sebbene a base di un 
olio 

• Contiene due fungicidi che lavorando in maniera sinergica, proteggono il film e il legno 
• Il film di vernice non sfoglia ma si autoconsuma come un olio, consentendo di rinnovare il 

trattamento senza verniciatura. 
 

Uso consigliato: 

• Pavimentazioni esterne 
• Bordi piscine 
• Decking 
• Verande 
• Passerelle 

• Pedane 
• Rivestimenti 
• Pontili e darsene 
• Arredo esterno 

Metodo di 
applicazione: 

Pennello, rullo, spruzzo 

Preparazione del 
prodotto: 

Il prodotto deve essere obbligatoriamente colorato. La mordenzatura così 
ottenuta, oltre a conferire una colorazione calda al legno, funziona da filtro 
per le radiazioni solari, aumentando la durata all’esterno. Per la colorazione 
impiegare le paste della serie EY M470/Txx . E’ possibile introdurre acqua 
fino ad un max di 5%. Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 

 
Caratteristiche Chimico -Fisiche a 23°C   Caratteristiche Applicative  

Residuo solido (%) 24 ± 2  
Numero 
consigliato di 
mani 

pennello, 
rullo da 2 a 3 mani 

Peso Specifico 
(g/cm3) 1,03 ± 0,01  spruzzo 2 mani 

Viscosità AFNOR 6 
(s) 23 ± 3  Quantità consigliate per 

mano (g/m2) min: 60 max: 80 

gloss 10 ± 3  Intervallo tra le mani 2-4 ore 
   Resa metrica (m2/litri) Da 12 a 20 
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Indicazioni generali sul ciclo  
Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65:  80  g/m2 (*) 
Fuori polvere  30  minuti 
Maneggiabile 60 minuti 
Sovraverniciabile 2 - 4  ore 
Calpestabile 24-48 ore 
Carteggiabile n.a. 

(*) su legni esotici i tempi per la completa essiccazione possono essere leggermente più lunghi. 
 
Preparazione del substrato:  
Levigare con carta abrasiva grana 120-150. Il legno deve essere pulito e spolverato.  
 
Applicare una mano di YM---M101 nel caso di conifere o una mano di YM---M099 nel caso di 
latifoglie. 
Di seguito, applicare l’YS---M300/--NTR colorato da 2 a 3 mani in funzione del sistema dio 
applicazione e del grado di esposizione. 
 
Istruzioni applicative: Pennello: con fibre sintetiche o setole miste. Rullo: spugna o a pelo corto 
Materiale d’imballaggio: Deve essere idoneo al contatto con film di vernici all’acqua. Evitare 
polistirolo, PVC e cartoni ondulati. 
Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, 
richiedete o consultate la nostra guida. 
 
Note ed avvertenze  

• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 
• Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di 

mesi 18. 
• Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l’ambiente, una 

temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 35°C 
• I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, vernice esausta, ecc.) 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 AY---M460, lasciandolo agire per una notte, 
quindi risciacquare con acqua. 

 
 
Indicazioni per la manutenzione  
 
Vernice in buone condizioni (es. dopo 6 mesi) 
 
Pulire bene con acqua tiepida impiegando un straccio morbido. 
Al fine di rimuovere tracce di sporco e unto, usare il detergente neutro RR 1050 (Renner Italia) e un 
panno in micro-fibra. Non usare alcool o solventi aggressivi. 
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Doghe che presentano graffi o rovinate da atti vand alici 
 
Al fine di rimuovere tracce di sporco e unto, usare il detergente neutro RR 1050 (Renner Italia) e un 
panno in micro-fibra. Non usare alcool o solventi aggressivi. 
Lasciare asciugare bene.  
Eliminare la rugosità del graffio con una carta abrasiva (grana 320) e applicare su tutta la doga che 
presenta il graffio una mano a pennello di YS---M300 leggermente colorato. Dal momento che la zona 
rovinata tenderà a colorarsi maggiormente rispetto al resto della doga, in fase di applicazione dell’YS---
M300 è importante cercare di uniformare bene il colore.   
 
Vernice leggermente consumata (es. dopo 1-2 anni in  funzione del grado di esposizione 
solare e ristagno di acqua) 
 
Al fine di rimuovere tracce di sporco e unto, usare il detergente neutro RR 1050 (Renner Italia) e un 
panno in micro-fibra. Non usare alcool o solventi aggressivi. 
Lasciare asciugare bene.  
 
Pulire bene con una spazzola di saggina (naturale o sintetica), al fine di preparare il legno per la 
vernice.  
Applicare una 1-2 mani a pennello di YS---M300 colorato.    
 
 
Vernice completamente consumata (es. dopo 2-3 anni in funzione del grado di 
esposizione solare e ristagno di acqua) 
 
Pulire bene con una idro pulitrice, al fine di rimuovere quella parte di vernice che si è consumata. 
Lasciare asciugare bene e pulire con una spazzola di saggina (naturale o sintetica), al fine di preparare 
bene il legno a ricevere la vernice.  
 
Applicare una mano di YM---M101 nel caso di conifere o una mano di YM---M099 nel caso di latifoglie. 
 
Applicare successivamente almeno due mani a pennello di YS---M300 colorato, a distanza di 16-24 ore 
una dall’altra. 
 
 


