STRAORDINARIA MORBIDEZZA

FINITURA ACRILICA
EXTRA OPACA

ECCELLENTE TRASPARENZA
NON INGIALLENTE

410-0075/02

COLORE: 				TRASPARENTE
SETTORE DI IMPIEGO: 		
ARREDAMENTO PER INTERNI
SISTEMI DI APPLICAZIONE:
A SPRUZZO, VERNICIATURA A VELO
SUPPORTI: 				
LEGNI CHIARI E SCURI

410-0075/02 è la nuova finitura acrilica bicomponente trasparente ad alte prestazioni che
permette di ottenere superfici opache e calde; è applicabile su essenze legnose chiare e scure.
Un prodotto versatile, concepito per i mobili per interno e adatto per la maggior parte delle
essenze legnose. Il prodotto garantisce superfici straordinariamente morbide e levigate, dotate
di eccellente trasparenza e di un aspetto caldo non comune quando si parla di prodotti acrilici.
La combinazione di queste eccezionali doti di trasparenza, opacità e morbidezza, unitamente
alle ottime prestazioni e le proprietà di rapida essiccazione e resistenza all’ingiallimento dei
poliuretani acrilici, fa di 410-0075/02 un prodotto estremamente versatile.
Può essere utilizzato su un’ampia gamma di elementi di arredo per interni, realizzati in vari tipi
di essenze legnose e in vari colori, per produrre superfici uniformi con ottime prestazioni.
La trasparenza e le tonalità calde e contrastanti del legno vengono mantenute anche a gradi di
lucentezza molto opachi. Il basso glossaggio del prodotto esalta le venature del legno, mettendo
in risalto il suo effetto naturale.
VANTAGGI
Calore e tonalità del substrato
TRASPARENZA ECCEZIONALE
Morbidezza
NUOVA FORMULA INNOVATIVA
Versatilità, idoneo sia per legni chiari che scuri
NON INGIALLENTE
Finitura superficiale stabile
APPLICAZIONE
ESSICCAZIONE
DILUIZIONE
CATALISI
ACCATASTAMENTO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Spruzzatura ad aria, airmix, convenzionale, verniciatura a velo
1 ora a 20°C con applicazione tipica di 100-120 g/m²
20-30% con 922-90, secondo necessità
20% in peso di 813-30
8 ore
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CARATTERISTICHE
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