Albalite
Pittura opaca di fondo per legno
Cod. EAL580K0500 su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche modificate, biossido di titanio, extenders
minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno,
poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni
successive, creando una pellicola perfettamente opaca.
Tipo di legante:

Resina alchidica

Colore:

Bianco

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Opaco
Comp.A: 1,6-1,7
Comp.A: 77±2
Comp.A: 58±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare direttamente una mano di Albalite sul supporto perfettamente
asciutto, stagionato e pulito.
Legno già verniciato: eliminare con il raschietto l’eventuale pittura scrostata o mal ancorata e
carteggiare la superficie. Lavare con detersivo e lasciar asciugare. Applicare una mano di
Albalite.
Intonaco nuovo: applicare una prima mano di Albalite a supporto sufficientemente stagionato
e ben asciutto, precedentemente spolverato per rimuovere particelle non ben aderenti.
Attendere 24 h per la sovraverniciatura.
Intonaco già verniciato: asportare le vecchie pitture non ben aderenti mediante spazzolatura
o raschiatura. Successivamente applicare una mano di Albalite, attendendo 24 h per la
sovraverniciatura.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello, rullo, spruzzo

Diluizione (%):

5-10% con diluente per sintetici o acquaragia

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30µm per mano

Resa teorica (mq/l):

15-17 mq/l con spessore a secco di 30µm

Essiccazione a +20°C:

1h fuori polvere; 4h fuori tatto; 12-24h in profondità

Sovraverniciatura:

24h; dopo le 72h, irruvidire leggermente la superficie

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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PITTURA DI FONDO
Pittura opaca di fondo per legno
Cod. EAL580K0500

NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche modificate, biossido di titanio, extenders
minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno,
poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni
successive, creando una pellicola perfettamente opaca.
Tipo di legante:

Resina alchidica

Colore:

Bianco

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Opaco
Comp.A: 1,6-1,7
Comp.A: 77±2
Comp.A: 58±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare direttamente una mano di PITTURA DI FONDO sul supporto
perfettamente asciutto, stagionato e pulito.
Legno già verniciato: eliminare con il raschietto l’eventuale pittura scrostata o mal ancorata e
carteggiare la superficie. Lavare con detersivo e lasciar asciugare. Applicare una mano di
PITTURA DI FONDO .
Intonaco nuovo: applicare una prima mano di PITTURA DI FONDO a supporto
sufficientemente stagionato e ben asciutto, precedentemente spolverato per rimuovere
particelle non ben aderenti. Attendere 24 h per la sovraverniciatura.
Intonaco già verniciato: asportare le vecchie pitture non ben aderenti mediante spazzolatura
o raschiatura. Successivamente applicare una mano di PITTURA DI FONDO, attendendo 24 h
per la sovraverniciatura.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello, rullo, spruzzo

Diluizione (%):

Pronta all’uso .

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30µm per mano

Resa teorica (mq/l):

4-5 mq con 0,500 lt con spessore a secco di 30µm

Essiccazione a +20°C:

30/60 minuti al tatto.12/24 h in profondità.

Sovraverniciatura:

8-12h .

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Fondo poliuretanico trasparente 2k
Cod. comp.A EFO600K0000 su ordinazione
Cod. comp.B EFO601K0000

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante incolore poliuretanico, con grande potere riempitivo e facile carteggiabilità.
Viene principalmente indicato come mano di fondo per oggetti in legno.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina poliuretanica

Colore:

Bianco

Brillantezza:

Opaco
Comp.A: 0,9-1,0
Comp.A + Comp.B: 0,85-0,95
Comp.A: 40±2
Comp.A + Comp.B: 39±2
Comp.A: 42±2
Comp.A + Comp.B: 43±2

Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una mano di fondo poliuretanico trasparente.
Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di
fondo poliuretanico trasparente.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Rapporto di miscelazione:

Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless,
oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o
rullo
66:33 in peso; 65:35 in volume

Pot-life a 25°C:

2-3h

Diluizione (%):

20% con diluente per smalti poliuretanici

Temperatura di applicazione (°C):

> 10°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30-60µm per mano

Resa teorica (mq/l):

8-10 mq/l con spessore a secco di 50µm

Essiccazione a +20°C:

20’ fuori polvere; 90-120’ fuori tatto; 3-4h in profondità

Sovraverniciatura:

8h

Pulizia attrezzi:

Diluente nitro

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza
.
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Fondo poliuretanico bianco 2k
Cod. comp.A EFO610K0500 su ordinazione
Cod. comp.B EFO611K0500

NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Prodotto verniciante bianco poliuretanico, con grande potere riempitivo e facile carteggiabilità.
Viene principalmente indicato come mano di fondo per oggetti in legno e poliuretano.

Tipo di legante:

Resina poliuretanica

Colore:

Bianco

Brillantezza:

Opaco
Comp.A: 1,5-1,6
Comp.A + Comp.B: 1,4-1,5
Comp.A: 68±2
Comp.A + Comp.B: 62±2
Comp.A: 47±2
Comp.A + Comp.B: 42±2

Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una mano di fondo poliuretanico bianco.
Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di
fondo poliuretanico bianco.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Rapporto di miscelazione:

Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless,
oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o
rullo
83:17 in peso; 75:25 in volume

Pot-life a 25°C:

2-3h

Diluizione (%):

20% con diluente per smalti poliuretanici

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30-60µm per mano

Resa teorica (mq/l):

8-10 mq/l con spessore a secco di 50µm

Essiccazione a +20°C:

30’ fuori polvere; 90-120’ fuori tatto; 4h in profondità

Sovraverniciatura:

8h

Pulizia attrezzi:

Diluente nitro

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Turapori nitro
Fondo trasparente riempitivo per legno
Cod. ETU740K0000

NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Pittura trasparente di fondo per legno a base di nitrocellulosa, carteggiabile a secco. E’
formulato in grado da garantire un elevato potere riempitivo e livellante, oltre ad avere una
buona adesione. La sua perfetta trasparente garantisce la visibilità completa delle venature del
legno anche con spessori molto alti. Viene consigliato come fondo nei cicli di verniciatura con
prodotti nitro per serramenti, industria del mobile e falegnameria interna.
Tipo di legante:

Resina alchidica e maleica

Colore:

Trasparente

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Satinato
0,8-0,9
21±2
23±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una prima mano di Turapori nitro; già con una mano dovrebbe garantire
un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una
seconda mano.
Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una prima
mano di Turapori nitro; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e
carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; spruzzo

Diluizione (%):

5-10% con diluente nitro

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
3-4 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno
5’ fuori polvere; 20’ fuori tatto; 30-40’ carteggiabile

Sovraverniciatura:

2h

Pulizia attrezzi:

Diluente nitro

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Turapori H2O
Fondo trasparente riempitivo all’acqua per legno
Cod. FA314H19500

NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Pittura trasparente di fondo per legno a base di resine acriliche, carteggiabile a secco. E’
formulato in grado da garantire un elevato potere riempitivo e livellante, oltre ad avere una
buona adesione. La sua perfetta trasparente garantisce la visibilità completa delle venature del
legno anche con spessori molto alti. Viene consigliato come fondo nei cicli di verniciatura con
prodotti per serramenti e falegnameria interna.
Tipo di legante:

Resine acriliche

Colore:
Brillantezza:

Trasparente
Satinato

Peso specifico (kg/l):

0,8-0,9

Residuo secco (% in peso):

21±2

Residuo secco (% in volume):

23±2

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una prima mano di Turapori H2O; già con una mano dovrebbe garantire
un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una
seconda mano.
Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una prima
mano di Turapori H2O; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e
carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

SUPPORTO

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; spruzzo

Diluizione (%):

5-10% con acqua

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
3-4
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno
5’ fuori polvere; 20’ fuori tatto; 30-40’ carteggiabile

Sovraverniciatura:

2h

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Sifralac H2O 1k
Vernice all’acqua per legno
Cod. FFL205K0000; FFL215K0000
NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Prodotto verniciante trasparente all’acqua a base di resine acriliche, indicato per la verniciatura
di mobili in legno o elementi d’arredo interni o esterni. Le particolari resine in dispersione
acquosa conferiscono al legno una finitura piena, elastica e resistente alle intemperie. Inoltre,
Sifralc H2O mostra ottime resistenze chimiche e all’abrasione.
Si consiglia Sifralac H2O come mano di finitura: è ideale l’applicazione di un turapori, di un
impregnante o entrambi, prima della vernice.
Tipo di legante:

Resina acrilica uretanica

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucida; opaca
1,0-1,1
8-8,5
35±2
34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del
legno, rimuovere la polvere e applicare una o due mani di turapori su legno asciutto per
impregnare in profondità i pori. Prima dell’applicazione di ogni successiva mano, è sempre
consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire
l’adesione tra gli strati; attendere l’essicazione completa del prodotto prima dell’applicazione di
una nuova mano. Procedere con una mano di impregnante e terminare con l’applicazione di
almeno due mani di Sifralac H2O 1k.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di impregnante,
incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e
applicando almeno due mani di Sifralac H2O 1k a distanza di 8-10h l’una dall’altra.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso; max. 5-10% con acqua.

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

N/a
6-8
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
8-10h; carteggiare sempre il supporto prima
dell’applicazione di una mano/un prodotto successivo

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:
Sovraverniciatura:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Flatting Gold
Vernice all’acqua per legno
Cod. FFL220K0000; FFL230K0000 a magazzino
NATURA E IMPIEGO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Nuova vernice flatting realizzata a partire da resine alchidiche uretanizzate in emulsione
acquosa. Grazie alla natura del veicolo, Flatting Gold combina una straordinaria pennellabilità
e distensione, con un basso grado di ingiallimento e ottime resistenze chimiche; il film ottenuto
è duro e dotato di buona flessibilità, così da poter ben sopportare le variazioni climatiche
stagionali. Dato l’ottimo impatto visivo sia nella versione lucida che in quella opaca, è un
prodotto indicato per finiture di pregio di supporti in legno, dove non siano richieste le proprietà
chimico-fisiche di una vernice bicomponente. Flatting Gold è additivato con filtri UV, che
garantiscono una migliore resistenza all’effetto ingiallente dei raggi solari. Tutte queste sue
caratteristiche rendono il prodotto indicato sia per interni che per esterni.
Tipo di legante:

Resina alchidica uretanica

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucida; opaca
1,0-1,1
8-8,5
35±2
34±2

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature
del legno, rimuovere la polvere e applicare una prima mano su legno asciutto per impregnare
in profondità i pori. Prima dell’applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato
carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l’adesione
tra gli strati; attendere l’essicazione completa del prodotto prima dell’applicazione di una
nuova mano.
Per risultati ottimali, impregnare il legno con una mano diluita di Impregante gel H2O,
incolore o colorato, per poi completare l’applicazione con almeno due mani di Flatting Gold.

SUPPORTO

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di
impregnante, incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi
carteggiando e applicando due mani di flatting a distanza di 6-8h l’una dall’altra, la prima ben
diluita (20-25%), la seconda più grassa (diluizione 5-10%).

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso; max. 5-10% con acqua.

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

N/a
6-8 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
8-10h; carteggiare sempre il supporto prima
dell’applicazione di una mano/un prodotto successivo.

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:
Sovraverniciatura:
Pulizia attrezzi:

Acqua
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Flatting Gold
Vernice all’acqua per legno
…/… segue

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Sifraxil
Impregnante protettivo per legno
Cod. FIM650K0000 a magazzino
Cod. FIM650N….
NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le qualità del migliore impregnante a quelle di un prodotto di
finitura. La versione incolore permette di mantenere l’originale colore del legno, mentre i
colori di serie permettono di dare le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti
utilizzati esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli
agenti atmosferici. La prima mano viene utilizzata per proteggere in profondità il legno,
poiché viene completamente assorbita, alza il pelo superficiale dello stesso permettendo una
facile carteggiatura, necessaria per ottenere poi un aspetto finale morbido e vellutato. Le
successive due mani permettono di ottenere una buona protezione, senza avere uno
spessore elevato, che complicherebbe il successivo rifacimento. In tal modo si protegge in
maniera efficace il legno da funghi, muffe e tarli. Così facendo si evitano costosi lavori di
intervento e il legno mantiene sempre il suo aspetto migliore. La facilità di applicazione
garantisce sempre l’ottenimento di buoni risultati.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:
Colore:
Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Resina alchidica e maleica
Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno; larice.
Altri colori a cartella su ordinazione
N/a
0,8-0,9
24±2
27±2

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per
impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una a
tre mani di Sifraxil a distanza di 12h una dall’altra.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare tre mani di impregnante
a distanza di 24 h l’una dall’altra.

SUPPORTO

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; immersione; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
15 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità

Sovraverniciatura:

12h

Pulizia attrezzi:

Acquaragia minerale

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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XILOREP
Finitura non sfogliante effetto cera
Cod. FIM720K0000 a magazzino
Cod. FIM720N….
NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante per il legno a base di resine sintetiche in combinazione con cere naturali
che gli conferiscono un’alta impermeabilità e un potere idrorepellente notevole. Ha una durata
superiore all’esterno rispetto all’impregnante Sifraxil grazie all’effetto di impermeabilità
conferitogli dalle cere naturali, mantenendo le stesse caratteristiche, come l’elevata protezione
delle fibre del legno dall’azione dei raggi UV. Si ottiene inoltre una finitura satinata, più corposa
ed esteticamente migliore rispetto ai normali impregnanti, senza tuttavia costruire una pellicola
soggetta e sfogliamenti. Lo Xilorep colorato usato da solo come finitura per esterno ha una
resistenza superiore rispetto al trasparente. Del trasparente è consigliato l’uso come prodotto
di taglio per colorati o come mano di finitura su legni impregnati con Sifraxil colorato.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:
Colore:
Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Resina alchidica
Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno.
Altri colori a cartella su ordinazione
N/a
0,8-0,9
43±2
48±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto,
stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifraxil.
Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente
applicare due mani di Xilorep a distanza di 24 h l’una dall’altra.
Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto,
carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Xilorep. Non
applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; immersione; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
10
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione delle
mani di fondo
1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità

Sovraverniciatura:

18-24h

Pulizia attrezzi:

Acquaragia minerale

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Sifraxil H2O
Impregnante protettivo all’acqua per legno
Cod. FIM750K0000 a magazzino
Cod. FIM750N…. colorati su ordinazione
NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le qualità del migliore impregnante a quelle di un prodotto di
finitura. La versione incolore permette di mantenere l’originale colore del legno, mentre i colori
di serie permettono di dare le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti utilizzati
esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli agenti
atmosferici. La prima mano viene utilizzata per proteggere in profondità il legno, poiché viene
completamente assorbita, alza il pelo superficiale dello stesso permettendo una facile
carteggiatura, necessaria per ottenere poi un aspetto finale morbido e vellutato. Le successive
due mani permettono di ottenere una buona protezione, senza avere uno spessore elevato,
che complicherebbe il successivo rifacimento. Così facendo si evitano costosi lavori di
intervento e il legno mantiene sempre il suo aspetto migliore. La facilità di applicazione
garantisce sempre l’ottenimento di buoni risultati.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:
Colore:
Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Resina acrilica
Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno; larice.
Altri colori a cartella su ordinazione
N/a
1,0-1,05
8-8,5
32±2
31±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per
impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una a
tre mani di Sifraxil H2O a distanza di 12h una dall’altra.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare tre mani di Sifraxil H2O
a distanza di 24 h l’una dall’altra.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso; max. 10% con acqua

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
12
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità

Sovraverniciatura:

12h

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Sifraxil L.R. H2O
Impregnante protettivo industriale all’acqua per legno
Cod. FIA800AF139/AF140/AF141 su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Impregnante all’acqua incolore o colorato, ideato per l’industria. La sua viscosità lo rende
ideale per l’applicazione a spruzzo e ne permette un perfetto assorbimento sul legno; in questo
modo il supporto nuovo viene protetto efficacemente dai vari agenti degradanti.
Disponibile su richiesta in diverse colorazioni, offre l’opportunità alle verniciature di piccolamedia dimensione di ottenere un risultato di buona resistenza e esteticamente appagante,
utilizzando un prodotto di facile applicazione e ottima stabilità.
Il film applicato, pur proteggendo il legno, non forma pellicola permettendo una facile
sovraverniciatura con prodotti di finitura.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Brillantezza:

Resina acrilica
Trasparente;
Colori su ordinazione
N/a

Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

1,0-1,05
8-8,5
12±2
12±2

Colore:

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per
impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una o
due mani di Sifraxil L.R. H2O a distanza di 12h una dall’altra.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una o due mani di
Sifraxil L.R. H2O a distanza di 24 h l’una dall’altra.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:
Diluizione (%):

Spruzzo; rullo; pennello
Pronto all’uso; max. 10% con acqua

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
13 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità

Sovraverniciatura:

12h

Pulizia attrezzi:

Acqua

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Impregnante gel H2O
Impregnante protettivo cerato all’acqua per legno
Cod. FIM800K0000 incolore, a magazzino
Cod. FIM800N…. colorato , su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le proprietà di un impregnante all’aspetto superficiale di una
buona finitura, consentendo all’applicatore di ottenere un risultato di qualità con un solo
prodotto. La versione incolore permette di mantenere l’originale colore del legno, mentre i
colori di serie richiamano le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti utilizzati
esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli agenti
atmosferici.
Per le applicazioni di pregio o che richiedono una maggiore protezione dagli agenti chimici o
atmosferici, si consiglia di completare il lavoro con uno degli altri due prodotti della linea ‘Il
Proteggi Legno’:
Flatting Gold: per una pienezza e brillantezza uniche.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Brillantezza:

Resina acrilica
Incolore;
Colori su ordinazione
N/a

Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

1,0-1,1
8-8,5
12±2
12±2

Colore:

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del
legno, rimuovere la polvere e applicare una prima mano su legno asciutto per impregnare in
profondità i pori. Prima dell’applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato
carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l’adesione
tra gli strati; attendere l’essicazione completa del prodotto prima dell’applicazione di una nuova
mano. Nel caso degli impregnanti colorati, è consigliato applicare più mani rase di prodotto,
così da evitare le cordonature di colore sul legno.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare due o tre mani di
impregnante a distanza di 8-10h l’una dall’altra. Nel caso degli impregnanti colorati, è
consigliato applicare mani rase di prodotto, così da evitare le cordonature di colore sul legno.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Temperatura di applicazione (°C):

Spruzzo; rullo; pennello
Pronto all’uso; max. 5-10% con acqua. Se si vuole
perdere l’effetto gel, diluire nell’ordine del 20%
> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

N/a
8-10
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
8-10h; carteggiare sempre il supporto prima
dell’applicazione di una mano/un prodotto successivo
Acqua

Diluizione (%):

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:
Sovraverniciatura:
Pulizia attrezzi:
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Impregnante gel H2O
Impregnante protettivo cerato all’acqua per legno
…/… segue

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Vernice trasparente nitro
Vernice alla nitrocellulosa
Cod. FNI910K0000/FNI910K0050 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Vernice alla nitrocellulosa a base di resine alchidiche e maleiche, incolore, molto rapida, per
applicazioni a spruzzo o rullo. Grazie alla facilità di impiego si tratta di una vernice utile per
operatori del “Fai da te” e piccoli artigiani che vogliono avvicinarsi ai cicli industriali. Viene
indicata come mano di fondo per oggetti in legno. Disponibile sia nella versione lucida che in
quella opaca.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Nitrocellulosa, resina alchidica e maleica

Colore:

Incolore

Brillantezza:

Lucido; opaco

Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

0,8-0,9
32±2
40±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto,
stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifraxil.
Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente
applicare due mani di Sifralac a distanza di 24 h l’una dall’altra.
Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto,
carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Sifralac. Non
applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

30% con diluente nitro antinebbia

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

20µm
14-16
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione delle
mani di fondo
10’ fuori polvere; 30’ fuori tatto; 4-6h in profondità

Sovraverniciatura:

8h

Pulizia attrezzi:

Acquaragia minerale

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Sifralac 2k
Vernice trasparente poliuretanica a due componenti
Cod. comp.A FVE200K0000/FVE210K0000
Cod. comp.B FVE2001K0000
NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante trasparente poliuretanico a base di resine alchidiche e polimero isocianico
aromatico. Permette la realizzazione di cicli di verniciatura su mobili in legno in tempi brevi.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina poliuretanica e alchidica

Colore:

Incolore

Brillantezza:

Lucido; opaco
Comp.A: 0,9-1,0
Comp.A + Comp.B: 0,9-1,0
Comp.A: 37±2
Comp.A + Comp.B: 37±2
Comp.A: 39±2
Comp.A + Comp.B: 39±2

Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifralac 2k lucida e
successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro
chiuso.
Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di
fondo. Applicare poi una prima mano di Sifralac 2k lucida e successivamente una seconda
mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZ

Rapporto di miscelazione:

Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless,
oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo
66:33 in peso; 63:33 in volume

Pot-life a 25°C:

2-3h

Diluizione (%):

30% con diluente per smalti poliuretanici

Temperatura di applicazione (°C):

> 10°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30-60µm per mano

Resa teorica (mq/l):

5-7 mq/l con spessore a secco di 50µm

Essiccazione a +20°C:

20’ fuori polvere; 90-120’ fuori tatto; 3-4h in profondità

Sovraverniciatura:

24h

Pulizia attrezzi:

Diluente nitro

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Sifrafloor 2k
Vernice trasparente poliuretanica a due componenti
Cod. comp.A FVE250K0000/FVE260K0050
Cod. comp.B FVE251K0000
NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante trasparente poliuretanico a base di resine ossidrilate e polimero isocianico
aromatico. Viene consigliata per cicli di verniciatura di pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina poliuretanica ossidrilata

Colore:

Incolore

Brillantezza:

Lucido; opaco
Comp.A: 0,8-1,1
Comp.A + Comp.B: 0,9-1,0
Comp.A: 33±2
Comp.A + Comp.B: 32±2
Comp.A: 33±2
Comp.A + Comp.B: 32±2

Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor 2k e
successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro
chiuso.
Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di
fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor 2k e successivamente una seconda mano a
distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Rapporto di miscelazione:

Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless,
oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo
50:50 in peso; 50:50 in volume

Pot-life a 25°C:

2-3h

Diluizione (%):

10% con diluente per smalti poliuretanici

Temperatura di applicazione (°C):

> 10°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

30-60µm per mano

Resa teorica (mq/l):

4-6 mq/l con spessore a secco di 50µm

Essiccazione a +20°C:

20’ fuori polvere; 90-120’ fuori tatto; 3-4h in profondità

Sovraverniciatura:

24h

Pulizia attrezzi:

Diluente nitro

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Sifrafloor 1k
Vernice monocomponente lucida per la verniciatura di manufatti in legno
Cod. FVE300K0000/FVE310K0050 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante incolore a base di resine alchidiche uretanizzate. Le principali
caratteristiche sono la rapidità di essiccazione e la pellicola liscia e brillante, che lo rendono
eccellente per la verniciatura di mobili, serramenti interni, pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resine alchidiche uretanizzate

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucido; opaco
0,9-1,0
50±2
45±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante.
Applicare dopo 24 h una mano di Turapori. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor
monocomponente lucido e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere
una superficie a poro chiuso.
Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente
ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare,
stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di
fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor monocomponente lucido e successivamente
una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Temperatura di applicazione (°C):

Pennello; rullo
5-10% con diluente per smalti sintetici o acquaragia
minerale
> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Sovraverniciatura:

15-30µm
14-16 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione delle
mani di fondo
30-40’’ fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 20-24h in
profondità
24-48h

Pulizia attrezzi:

Acquaragia minerale

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Diluizione (%):

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA
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Sifralac 1k
Vernice monocomponente per legno
Cod. FVE700K0000/FVE710K0000 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Le principali caratteristiche di questa vernice sono la rapidità di essiccazione, la pellicola liscia,
dura e brillante e la particolare resistenza all’abrasione, che la rende eccellente per la
verniciatura di mobili, serramenti interni, parquet e travature.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina alchidica uretanizzata

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucido; opaco
0,8-0,9
51±4
48±4

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto,
stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifraxil.
Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente
applicare due mani di Sifralac a distanza di 24 h l’una dall’altra.
Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto,
carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Sifralac. Non
applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

Essiccazione a +20°C:

N/a
10
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione delle
mani di fondo
1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità

Sovraverniciatura:

18-24h

Pulizia attrezzi:

Acquaragia minerale

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Resa teorica (mq/l):

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull’esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà
aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d’uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo
della società; l’utilizzatore stesso determinerà l’idoneità del prodotto per l’uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna
garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.

COLORIFICIO SIFRA
Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy
Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835
sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it
Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifrafloor H2O 1k
Vernice all’acqua monocomponente per parquet
Cod.

NATURA E IMPIEGO

Nuova vernice realizzata a partire da resine poliuretaniche in emulsione acquosa; il film
essiccato si mostra magro, uniforme, semilucido e di durezza elevata.
Sifrafloor H2O è un prodotto che per le sue caratteristiche di elevata resistenza all’abrasione
risulta indicato per la verniciatura di pavimentazioni in legno domestiche e commerciali (ad
impatto medio)
Il prodotto può essere applicato come finitura dopo l’applicazione di un impregnante, oppure
direttamente su legno (con un’opportuna diluizione) in più mani, in quelle situazioni in cui è
richiesta elevata resistenza.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina poliuretanica

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucida; opaca
1,0-1,1
8-8,5
35±2
34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del
legno, rimuovere la polvere e applicare almeno una mano di turapori per impregnare in
profondità i pori. Prima dell’applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato
carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l’adesione
tra gli strati.
Applicare direttamente una prima mano diluita di Sifrafloor H2O 1k e due mani successive di
prodotto non diluito.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto, applicare una mano di Sifrafloor
H2O ben diluita e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e
applicando due o tre mani di Sifrafloor a distanza di 6-8h l’una dall’altra.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso; max. 5-10% con acqua.

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

N/a
5-6 mq/l; notevoli differenze in funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
8-10h; carteggiare sempre il supporto prima
dell’applicazione di una mano/un prodotto successivo.

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:
Sovraverniciatura:
Pulizia attrezzi:

Acqua
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Sifrafloor H2O 1k
Vernice all’acqua monocomponente per parquet
…/… segue

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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Vernice Alte Prestazioni
Vernice all’acqua per legno ad alte prestazioni
Cod.

NATURA E IMPIEGO

Nuova vernice realizzata a partire da resine acriliche uretanizzate in emulsione acquosa; il film
essiccato si mostra uniforme, semilucido e di durezza elevata.
Vernice AP nasce come prodotto di finitura per elementi d’arredo che vanno spesso in contatto
con prodotti aggressivi, come creme, bibite e salse, o sottoposti a sfregamento intenso (tavolo
da gioco, tavolo da lavoro). Grazie all’elevata resistenza all’abrasione, può anche essere
utilizzata per la verniciatura di pavimenti in legno ad uso domestico.
Il prodotto può essere applicato come finitura dopo l’applicazione di un impregnante, oppure
direttamente su legno (con un’opportuna diluizione) in più mani, in quelle situazioni in cui è
richiesta elevata resistenza.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Resina acrilica uretanica

Colore:

Incolore

Brillantezza:
Peso specifico (kg/l):
pH
Residuo secco (% in peso):
Residuo secco (% in volume):

Lucida; opaca
1,0-1,1
8-8,5
35±2
34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del
legno, rimuovere la polvere e applicare almeno una mano di turapori per impregnare in
profondità i pori. Prima dell’applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato
carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l’adesione
tra gli strati.
Applicare poi una o due mani di impregnante, colorato o incolore, per poi concludere il lavoro
con una o due mani di Vernice AP, rispettando i tempi di sovraverniciatura.
Laddove siano richieste resistenze chimiche particolarmente elevate, dopo il turapori applicare
direttamente una prima mano diluita di Vernice AP e due mani successive di prodotto non
diluito.
Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di impregnante,
incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e
applicando due mani di Vernice AP a distanza di 6-8h l’una dall’altra, la prima ben diluita (1520%), la seconda più grassa (diluizione 0-5%).

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Pennello; rullo; spruzzo

Diluizione (%):

Pronto all’uso; max. 5-10% con acqua.

Temperatura di applicazione (°C):

> 5°C

Temperatura del supporto (°C):

min. 3°C sopra il dew point

Umidità relativa (%):

<80%

Spessore consigliato (µm)

N/a
6-8
mq/l;
notevoli
differenze
in
funzione
dell’assorbimento del legno e dell’applicazione del
turapori, effettuata o meno
30’ fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
8-10h; carteggiare sempre il supporto prima
dell’applicazione di una mano/un prodotto successivo.
Acqua

Resa teorica (mq/l):
Essiccazione a +20°C:
Sovraverniciatura:
Pulizia attrezzi:

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull’esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà
aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d’uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo
della società; l’utilizzatore stesso determinerà l’idoneità del prodotto per l’uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna
garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.

COLORIFICIO SIFRA
Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy
Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835
sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it
Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Vernice AP
Vernice all’acqua per legno ad alte prestazioni
…/… segue

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e
maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare
i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti
atmosferici e dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.
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