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Aquawood Tiefenimprägnierung 51204 
Pre-Impregnante 

 

          

 

 

Descrizione del prodotto Pre-Impregnante protettivo per legno, diluibile all’acqua, a 

base di olio di lino modificato per legni legni teneri e duri. 
 

Caratteristiche particolari Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la 

protezione richiesta secondo ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3 
contro l’azzurramento (esame secondo EN 152-1) e contro i 
funghi della marcescenza (esame secondo EN 113). Quantità 
di applicazione dal esame ca. 200g/m². 

 

Sostanze attive (B,P):  
0,80 % IPBC (Jodpropinylbutylcarbamat) 
0,40 % Tebuconazol 

 

Campi di utilizzazione  Finestre e porte esterne, costruzioni di legno 

 

Applicazione   Ad immersione, a pioggia, a pennello;  

non applicare a spruzzo! 

 

Pre-Impregnante 1x Aquawood Tiefenimprägnierung 51204 

Tempo di essiccazione intermedia: almeno 2 ore 
nessuna carteggiatura intermedia 

 

Impregnante   Ciclo trasparente: 

1x Aquawood TIG E colorato 57701 in poi (per la doppia 
applicazione)  
Essiccazione intermedia 4 ore 
Carteggiatura intermedia grana 280 

Senza l’applicazione della finitura non resistente alle 

intemperie! 
 

Ciclo laccato 
1x ADLER Acryl-Tauchgrund 40950 (Fondo acrilico ad 
immersione) (consultare la Scheda tecnica) 
 

Applicazione intermedia Aquawood Intermedio 53663 

(optional)  (consultare la Scheda tecnica) 
 

Finitura Ciclo trasparente: 

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (Finitura tissotropica per 
l’applicazione a spruzzo) (consultare la Scheda tecnica) 

 

 

 
 



 
 
Continuazione Aquawood Tiefenimprägnierung 51204 

 

Ciclo laccato: 
 
ADLER Acryl-Spritzfüller  41002 (consultare la Scheda tecnica) 

ADLER Acryl-Spritzlack 43207 (consultare la Scheda tecncia) 
 

Diluente Pronto per l’applicazione ad immersione o a flow-coating ca. 

12 s secondo Normativa Industriale Tedesca DIN 53211 (foro 
con diametro 4 mm, 20° C), ca. 50 s (foro di diametro 2 mm)  
Equilibrare perdite di evaporazione con acqua. 

 

Temperatura minima per la non sotto +10 ° C 

lavorazione e del fondo  L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature possono  

rallentare notevolmente l’essiccazione. 

 

Tempo di essiccazione  almeno 2 ore 

(Temperatura ambiente 20° C) 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Eliminare resti 

di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote 

Krähe 95125 facilmente degradabile. 

 

Resa (per mano)   100-120 g/m² 

 

Confezioni    120 l - fusto di plastica 

 

Magazzinaggio   In luogo fresco, ma protetto dal gelo 

 

Durata del prodotto  1 anno 

 

Tonalità    incolore  

 

Indicazioni tecniche di  Consultare le indicazioni per l’utilizzazione dei protettivi del  

sicurezza    legno e la scheda di sicurezza! 

 
I protettivi del legno contengono agenti biocidi. Pertanto sono 
da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del 
legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici 
all’interno, in nessun caso nelle stanze e camere. Non deve 
essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, 
prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi. 
 
Senza finitura non adatto per legno utilizzato negli alveari o 
nelle saune e non adatto per legno in contatto continuo con 
terra e/o acqua 

 

Indicazioni particolari Consultare le Istruzione per le verniciatura delle finestre in 

legno a spruzzo! 


