
  

Xilolak
Finitura all’acqua per esterni 

Vernice di finitura, cerata, all’acqua per esterni ad elevata idrorepellenza. Per la finitura di 
oggetti e/o costruzioni di legno esposti all’esterno e già trattati con impregnante protettivo. 
Protegge il legno dagli agenti atmosferici, non sfoglia, non ingiallisce e lascia la superficie 
liscia, piena e morbida al tatto. Grazie a efficienti filtri impedisce il degrado e lo 
scolorimento del legno causato da raggi  UV.
E' consigliata come trattamento di finitura in seguito all’applicazione dell’impregnante 
all’acqua Xilocolor. 

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido lattiginoso

Densità 1,035 – 1,045 kg/litro

Secco al tatto 1 – 2 ore

Indurimento completo 12 – 24 ore

Grado di opacità Lucida – 60 gloss
Semilucida – 35 gloss
Opaca – 20 gloss

Temperatura di applicazione Min. +10 °C

Eventuale diluizione Acqua

VOC 55 g/litro cat A/e (BA), limite 130 g/litro 
(2004/42/CE)

Resa 10 – 12 m2/litro

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate a temperatura > +10 
°C – Teme il gelo.

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con acqua.

Confezioni disponibili Barattoli da 1 – 2,5 – 10 litri

Modalità di applicazione
Legno da rinnovare: Carteggiare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente 
ancorata alla superficie utilizzando un abrasivo di grana 150/180. Applicare uno strato 
sottile di Xilolak a pennello (senza diluizione) o a spruzzo (con diluizione al 5 – 10%) 
Legno nuovo: applicare 1 o 2 mani di impregnante all’acqua Xilocolor secondo quanto 
descritto nella relativa scheda tecnica. A distanza di 3-4 ore applicare una mano di Xilolak 
a pennello (senza diluizione) o a spruzzo (con diluizione al 5 – 10%).

Note
Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10 °C.
Mescolare prima dell’uso.
In caso di applicazione a pennello pennellare lungo la direzione della vena.

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.

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

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.
Rev 05 – 15/04/2021. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.


	Diapositiva 1

