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Denominazione

TRATTAMENTO RIGENERANTE

Descrizione

Prodotto sbiancante del legno. Ripristina il colore naturale del legno quando è
sporco e annerito.

Caratteristiche principali

Sbiancante del legno;
Pronto all’uso;
A base acquosa;

Ciclo applicativo

Applicare direttamente su legno non ancora verniciato, invecchiato e ingrigito,
Non applicare su superfici già verniciate. In tal caso eliminare gli eventuali
residui ancora presenti della vecchia vernice. Applicare direttamente sul legno
utilizzando un pennello a setole dure, mediante azione meccanica di
sfregamento. Se la superficie è molto annerita occorre ripetere l’azione più
volte intervallando gli interventi di almeno 30 minuti.
Dopo l’applicazione ripulire la superficie con acqua.

Consigli pratici

Questo prodotto non è uno sverniciatore e quindi non agisce su supporti già
verniciati. Mescolare prima dell’uso. Non occorre diluire.

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco, lontano da fonti di
calore e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed
integrazioni).
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di
sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato
devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
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Caratteristiche ed altre
informazioni tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e
60%
% di Umidità Relativa.

Massa volumica
g\ml
Punto di Infiammabilità
°C
Contenuto in solidi
% in peso
Vita di stoccaggio
(in luogo fresco e asciutto)
Sovraverniciabilità
h
Esterni \ Interni

MPL 007
(UNI 8910)
MPL 046
(UNI 8909)
MPL 027
(UNI 8906)
MPL 064
(UNI 10154)

1,000 ÷ 1,100
Non Infiammabile
3 ÷5
Almeno 36 mesi
Dopo 4-6
SI \ SI

Colori

Incolore

Pulizia attrezzi

Acqua

Diluente

Acqua

Applicazione a pennello
% in volume

MPL 063

Pronto all’uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.
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