
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CORILEGNO è una vernice impregnante protettiva di �nitura monocomponente, idonea per preservare, colorare ed 
esaltare la naturale bellezza del legno.
E’ particolarmente indicato quale �nitura impregnante in�ssi e per strutture in legno varie.
Il prodotto applicato non produce �lm e consente quindi la traspirazione del legno ed inoltre conferisce alle strutture
trattate un‘elevata idrorepellenza ed un piacevole effetto satinato.

CAMPI D’IMPIEGO
CORILEGNO è particolarmente indicato per legno.
- INFISSI, PORTE E TRAVI
- PARETI IN LEGNO
- STECCATI E CASETTE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
CORILEGNO deve essere applicata su supporti puliti ed asciutti, privi di parti resinose e di sostanze inquinanti, liberi 
da polvere, olii e grassi. 
Oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici 
o idropulitrice a caldo.
E’ importante non applicare il prodotto sul legno con umidità superiore al 18%.
CORILEGNO deve essere diluita al 5% con Diluente Sintetico o al 5-10% con Acquaragia.
Le super�ci nuove, possono essere carteggiate con cartavetro a grana �ne, per ottenere un miglior risultato estetico.
Le super�ci vecchie, devono essere prive di eventuali residui di verniciature precedenti, poichè queste potrebbero
impedire la penetrazione del prodotto.
Tra una mano e l’altro attendere almeno 24 ore �no a completa asciugatura dello strato precedente..
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   800 gr/Lt± c.a. (a seconda del colore)
- Stato �sico:   liquido
- Natura del legante:  resina alchidica uretanizzata
- In�ammabilità:  in�ammabile
- Aspetto estetico:  opaco
- Comportamento al freddo: elevato
- Contenuti in solido:  42 ± 2% (in peso) o 39 ± 2% (in volume)
- Essiccazione:   - fuori tatto  4-5 ore c.a. *
     - essiccazione completa 3 gg *
    * Temperature particolarmente rigide o condizioni atmosferiche non favorevoli  (elevata umidità, 
    temperatura inferiore a 5° C ecc.), possono variare anche sensibilmente i valori di essicazione 
    riportati sopra (misurati per un’applicazione a circa 17° C u.r. 70%).
- Sovraverniciatura:  24 ore a temperatura +25°C c.a.
- Resa media per confezione: Lt 4 = 40 m2
- Diluizione:   5% Diluente Sintetico o 5-10% Acquaragia
- Colori disponibili:  neutro e tinte cartella 
- Contenuto massimo VOC:  < 700 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/f - BS.

AVVERTENZE
Prima dell’applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L’applicazione del prodotto eseguita in 
condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle 
caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l’applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 10°C o 
superiori a + 30°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell’arco di 7 giorni.
Dopo l’applicazione e �no a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto 
o al vento) e dalla rugiada. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +17°C e 70% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura 
inferiore o umidità superiore l’essiccazione si allunga anche in modo considerevole.
Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l’applicazione. 
Si raccomando l’utilizzo della pittura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.
Nel caso di applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un’adeguata ventilazione, oltre a tutte le misure di sicurezza previste per la pittura-
zione in presenza di solventi.
Durante l’applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello ferro da Lt 4 - 16.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo, dal sole e da fonti di calore. 
Stoccaggio 12 mesi c.a.

 

 

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2010
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

CORILEGNO
IMPREGNANTE ANTITARLO PROTETTIVO PER LEGNO
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