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SCHEDA TECNICA

IMPREGNANTE CIBITOP
Descrizione

Vernice a finire effetto cera per ciclo impregnante a solvente; esalta la naturale bellezza del
legno, penetra in profondità, non forma pellicola, non sfoglia, mantiene l'aspetto naturale del
legno

Campi di impiego

Adatto a tutte le superfici in legno per finiture a poro aperto

DATI TECNICI
Composizione

resine alchidiche non filmanti - pigmenti trasparenti solidi alla luce - cera

Residuo Secco

22%

Odore

caratteristico di ragia minerale.

NOTE APPLICATIVE
Preparazione

pulire e spolverare accuratamente il supporto ,superfici precedentemente verniciate con
pitture filmanti devono essere ben carteggiate o sverniciate.Mescolare molto bene prima
dell' uso.

Diluizione

l'impregnante è pronto all' uso, eventualmente diluire con acquaragia.

Applicazione

preferibilmente a pennello.

Essicazione

al tatto dopo 1 ora-In profondità dopo 24 ore.

CONFEZIONI E RESA

secchio da litri 15 per mq 120 circa (2 mani)
secchio da litri 4 per mq 32 circa (2 mani)
barattolo da litri 0,750 per mq 6 circa (2 mani)

AVVERTENZE

Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi
Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento
del prodotto
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti
non perfettamente solide.
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