Xilocolor

Vernici &
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Impregnante all’acqua per esterni
Impregnante cerato a base acquosa per il trattamento di qualsiasi tipo di legno esposto sia
all’esterno che all’interno. Penetra nella fibra esaltando la venatura del legno. Fornisce
un’elevata protezione sia contro l’aggressione di agenti atmosferici sia contro l’azione di
tarli, funghi, parassiti e svariati microrganismi, evita il marcimento causato dall’umidità e
previene la formazione di muffe.
Xilocolor è indicato per proteggere porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, steccati,
perlinati, fioriere, panchine e tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno esposti all’esterno.
Il prodotto penetra in profondità, non forma spessore, non sfoglia, non ingiallisce e non
forma bolle.
Xilocolor è disponibile nella versione naturale o colorato in diverse tinte legno miscibili fra
loro per la composizione di tonalità diverse.
Colori disponibili: Bianco – Douglas – Castagno – Teak – Ciliegio – Mogano – Noce chiaro
– Noce Scuro – Wengé – Nero ebano – Verdone.

Xilocolor

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.
Aspetto

Liquido trasparente o colorato

Densità

1,020 – 1,060 kg/litro

Secco al tatto

10 – 15 minuti

Indurimento completo

12 – 24 ore

Sovraverniciabile

3 – 4 ore

Eventuale diluizione

Acqua

Resa

10 – 12 m2/litro

Temperatura di applicazione

> 10 °C

Grado di opacità

5 – 7 gloss

VOC

30 g/litro cat A/e
(2004/42/CE)

Conservazione

12 mesi in confezioni sigillate a temp. > 10 °C –
Teme il gelo

Pulizia attrezzi

Subito dopo l’uso con acqua

Confezioni disponibili

Barattoli da 0,750 – 2,5 – 10 litri

Modalità di applicazione

Certificazioni

(BA),

limite

130

g/litro

Carteggiare accuratamente la superficie da trattare eliminando completamente eventuali
vecchie vernici; prima del trattamento tale superficie deve essere pulita ed asciutta.
Xilocolor può essere applicato a pannello o a spruzzo (puro o diluito con 5% di acqua).
L’applicazione va eseguita seguendo possibilmente la venatura del legno e senza
eccedere nella quantità. Su legno nuovo dopo una prima mano si consiglia una lieve
carteggiatura a distanza di 3 – 4 ore con carta abrasiva 220 per eliminare l’eventuale pelo
del legno. Successivamente procedere con un’ulteriore mano di impregnante.
Se si desidera è possibile completare il ciclo con una terza mano di impregnante o con 1
mano di vernice di finitura naturale all’acqua per esterni (Xilolak lucida, semilucida o
opaca).

Note

Mescolare prima e durante l’utilizzo per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte.
Prima di trattare l’intera superficie si consiglia di effettuare prove di colorazione.
I pigmenti contenuti assorbono i raggi UV rallentando il naturale degrado del legno.
Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.
I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore
nelle reali condizioni di impiego.
Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico
per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima
dell’applicazione.
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Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in
etichettatura e consultare le schede 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.

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.

