Componenti
costruttivi

IMPREGNANTE ALL’ACQUA PER LEGNO
Impregnante protettivo Shardana’s
Prodotto impregnante acrilico all’acqua per la
decorazione e protezione del legno in esterno ed
interno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti conferisce al manufatto trattato una colorazione perfetta ed inalterabile, proteggendolo
dall’azione di degrado degli agenti atmosferici.
Protegge il legno dal degrado biologico, dai tarli,
da attacchi micogeni e ne permette la naturale
traspirazione, mantenendolo sano e di gradevole
aspetto anche dopo lunghe esposizioni in condizioni di massima aggressione. Privo di solventi,
non inquina e non è nocivo.
Ideale per qualsiasi lavoro di impregnatura e finitura del legno, esente da composti cerosi o affini
che possono pregiudicare l’aderenza di eventuali
sovraverniciature.
Il prodotto penetra rapidamente e in profondità
nelle fibre del legno, proteggendolo. È sovraverniciabile con il trasparente ad acqua lucido
o satinato, o con i prodotti sintetici. Non forma
pellicole superficiali, non dà luogo a sfogliamenti, non alza il pelo del legno e lascia inalterata la
normale traspirazione.
L’impregnante Shardana’s è disponibile nella forma trasparente e in diverse tinte naturali miscelabili tra loro per ottenere tonalità intermedie.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto può provocare irritazioni e sensibilizzazione alla pelle. Perciò si consiglia di EVITARE
il contatto diretto. Usare guanti adatti. Riferirsi
alle istruzioni informative in materia di sicurezza.

Vantaggi
- Sopraverniciabile in 6 ore
- Resa 7÷12 m2/l
- Disponibile in diversi colori miscelabili tra loro
- Certificato secondo le norme: UNI EN ISO 11507:2007, UNI
9805:1991, UNI EN 12721:2009 e UNI EN 12722:2009.

Packaging

Istruzioni per la posa

Confezionato in secchi nei due formati da 5 o 15
litri, indifferentemente dal colore.

Pronto all’uso, mescolare bene il prodotto prima e durante l’applicazione. Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, unto e ogni altra
sostanza inquinante.
LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una
prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 24
ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta
abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani d’impregnante
per finire a 6 ore l’una dall’altra, intervallate da leggera carteggiatura.
LEGNO GIA’ TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato
del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a
distanza di 6 ore l’una dall’altra intervallate da leggera carteggiatura.
Tenere presente, per il risultato finale, che il colore sarà sempre più
intenso ad ogni applicazione.
In caso di particolari esigenze di resistenza all’esterno, è consigliabile
iniziare con una mano di impregnante Shardana’s trasparente ed applicare poi due mani di impregnante colorato, rispettando ovviamente i
tempi di applicazione descritti in precedenza.

