
  

Fossil
Anticante ingrigente a base acquosa

Mordente naturale in soluzione acquosa per legni contenenti tannino: rovere, castagno, ecc.
Dà una colorazione variabile da grigio intenso a grigio tenue in base al contenuto di tannino del 
legno trattato. Diluibile con acqua in qualsiasi rapporto per ottenere colorazioni meno intense.
Fossil può essere trattato con i nostri prodotti a base olio oppure con le nostre vernici a base 
acquosa.   

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto Liquido ambrato

Densità 1,0 kg/litro

pH 2,6

Essiccazione completa 12 ore

Eventuale diluizione Acqua, in qualsiasi rapporto

Resa 5 – 7 m2/litro

Temperatura di applicazione > 10 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate e temperatura > 10 °C 
– Teme il gelo

VOC 0

Pulizia degli attrezzi Acqua

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Vernici & 
Finiture

Fossil

Certificazioni
Modalità di applicazione
Il legno da trattare deve essere grezzo; eventualmente rimuovere ogni traccia di vernice o 
precedenti trattamenti. Applicare Fossil a pennello, rullo, o mediante immersione, avendo cura di 
trattare abbondantemente in maniera omogenea tutta la superficie.  Lasciare asciugare per almeno 
12 ore quindi procedere alla finitura con prodotti a base olio o con vernici a base acquosa 
seguendo le indicazioni delle relative schede tecniche.

Note
Teme il gelo
L'aspetto finale del legno trattato con qualsiasi mordente è condizionato dalla particolare risposta 
della specie legnosa utilizzata, partite diverse di uno stesso tipo legno possono dare risultati 
estetici molto diversi, effettuare sempre delle prove preliminari.
Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto. Si consiglia 
sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

I consigli del presente 
bollettino tecnico sono dati a 
titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo.
Consigliamo di verificare  
l’effettiva idoneità all’impiego 
previsto.
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