ADLER Aqua Deco-Lasur

51022 in poi

(vernice decorativa)

Descrizione del prodotto

Fondo-Finitura per legno a basso spessore, diluibile all’acqua,
a base di dispersioni acriliche. Speciali pigmenti micronizzati,
resistenti alla luce, garantiscono un’eccellente protezione ai
raggi UV. Privo di metalli pesanti, adempie la Normativa EN 71
parte 3 “Sicurezza di giocattoli; Migrazione di determinati
elementi”. Elevata resistenza al blocking. Non si scrosta con
l’esposizione all’esterno. Privo di agenti biocidi. Se è richiesta
una protezione preventiva dai funghi dell’azzurramento, dalla
marcescenza o dagli insetti, è necessario applicare prima di
ADLER Aqua-Deco-Lasur 51022 in poi l’impregnante Pullex
Aqua-Imprägnierung 51320

Campi di utilizzazione

Per elementi di legno non direttamente esposti alle intemperie
come p.e. rivestimenti sotto il tetto, mansarde e facciate di
legno in posizione protetta.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico morbido), a spruzzo; a spazzola

Preparazione del fondo

Il legno grezzo deve essere privo di sporco ed asciutto.
Massima umidità del legno 15 %.
Carteggiatura del legno con grana 120 – 150

Composizione della
verniciatura

Se necessario impregnare con Pullex Aqua-Imprägnierung
51320 (cfr. scheda tecnica).
1 x Aqua-Deco-Lasur 51022 in poi non diluito. Il colore proprio
del legno influenza la tonalità finale.

Istruzioni per il rinfresco

Eliminare dalle superfici ancora intatte la polvere e lo sporco ed
applicare una mano di protettivo Pullex Aqua-Plus 53101 o
Pullex Plus-Lasur 50314 in tonalità più chiare (cfr. le relative
schede tecniche).

Istruzioni per il rinnovo

Eliminare dal legno, esposto da molto tempo alle intemperie, i
vecchi strati di vernice, la polvere e lo sporco con una spazzola
di fili di ottone.
Impregnare con Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 e applicare
a pennello 2 x Pullex Aqua-Plus 53101. Per il rinnovo si
possono utilizzare anche i prodotti al solvente Pullex
Imprägnier-Grund 50208 e Pullex Plus-Lasur 50314
(consultare le relative schede tecniche).

Diluente

Acqua; il prodotto è pronto per essere applicato a pennello

01-10 (sostituisce 12-06)

Continua

ADLER Aqua-Deco-Lasur 51022 in poi

Temperatura minima di
lavorazione e dell’oggetto

+10° C
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano
l’essiccazione. Evitare l’esposizione diretta delle superfici ai
raggi solari durante la lavorazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Togliere i resti
di colori induriti con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote
Krähe 95125.

Resa (per mano)

120 – 150 g/m² non diluito

Confezioni

5 litri, 25 litri
4 litri, 18 litri con W30 51024

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Tonalità

Weide (salice)
Eiche (quercia)
Lärche (larice)
Zeder (cedro)
Kiefer (pino silvestre) nuovo
Teak (legno di tek) nuovo
Nuss (noce) nuovo
Ebenholz (legno d’ebano)
Mahagoni (mogano)
Oliv (oliva)
Palisander (palissandro)
W30

51022
51023
51024
51025
51031
51032
51033
51029
51027
51026
51028
51034 base per colorare

Tutte le tinte sono intermescolabili.

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza!

