Grilith Holzkitt

50970 in poi

(Stucco per legno al solvente)

Descrizione
Lo stucco per legno Grilith Holzkitt 50970 in poi è un mastice riempitivo al solvente a base di
segatura/resina alchidica/nitrocellulosa.

Campi di utilizzazione
Per la correzione di piccoli difetti, per l'applicazione prima della carteggiatura iniziale del legno.

Lavorazione
Viscosità del prodotto fornito

Stucco per legno pastoso
Un impasto troppo duro può essere reso più malleabile con il diluente Grilith Verdünnung.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso,
cera e resina.
Lo stucco Grilith Holzkitt va utilizzato preferibilmente prima della
carteggiatura iniziale (sgrossatura) con moderatezza e solo per piccoli
difetti. Il materiale steso non deve occupare un'area più ampia del
difetto da correggere.

Scelta della tonalità

La tonalità della stuccatura deve corrispondere a quella della superficie
finita. Se si prevede l'uso di un colorante, la tinta dello stucco per legno
Grilith Holzkitt deve essere scelta all’incirca nella stessa tonalità del
colorante.

Applicazione

Con uno scalpello o una piccola spatola, Grilith Holzkitt viene steso nel
punto da correggere esercitando una certa pressione e, se necessario,
più di una volta. In caso di applicazione ripetuta, occorre assicurarsi
che l'impasto steso sia ben asciutto. Infine, lisciare il punto riparato con
una spatola umida.
L'applicazione di due strati sottili assicura risultati migliori di un solo
strato più spesso.
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Continuazione

Grilith-Holzkitt 50970 in poi

Tempo di essiccazione

Circa 2 - 4 ore a temperatura ambiente, a seconda dello spessore dello
strato.
Grilith Holzkitt 50970 in poi deve essere essiccato in profondità. Si
consiglia di far asciugare lo stucco prima di un’ulteriore lavorazione
(carteggiatura, colorazione, verniciatura...), durante una notte a
temperatura ambiente, al fine di evitare un calo fisico del materiale.

Sovraverniciatura

Sullo stucco essiccato è possibile applicare un colorante e
sovraverniciarlo con vernici per mobili diluibili all'acqua o a base
solventi.

Indicazioni particolari

Prima di iniziare il lavoro eseguire un'applicazione campione (con il
cicolo completo) per controllare che la scelta della tonalità sia corretta!

Consultare la relativa Scheda di sicurezza.

Tonalità
Ahorn
Fichte/Birke/Esche
Natur
Kiefer
Eiche
Buche/Lärche
Nussbaum
Erle
Nussbaum Dunkel
Kirschbaum
Mahagoni
Weiß
Schwarz

Acero
Abete rosso/betulla/frassino
Naturale
Pino silvestre
Rovere
Faggio/larice
Noce
Ontano
Noce scuro
Ciliegio
Mogano
Bianco
Nero

50970
50971
50972
50973
50974
50975
50976
50977
50978
50979
50980
50981
50982

Ulteriori indicazioni
Diluente
Durata del prodotto
(temperatura ambiente 20 °C)

Confezioni
100 ml, 200 ml, 1 l

Grilith Verdünnung 80047
2 anni in confezioni originali non aperte – proteggere la confezione da
irradiazione solare diretta; non conservare a oltre +30 °C!

