Altura Gloss
COD. 120/000

Vernice trasparente brillante.

Specifica per la decorazione di supporti lignei di pregio esposti a condizioni ambientali molto severe
come l’ambiente marino, industriale e/o rurale aggressivo.

L’elevata brillantezza, unita all’elasticità e alla pienezza del film fanno del prodotto una finitura eccezionale
per qualsiasi tipo di legno, esaltandone la naturale bellezza.

Possiede un’ottima ritenzione della brillantezza.

Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente adatto per le imbarcazioni, unendo il miglior
effetto estetico alla massima protezione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO

brillante

COMPOSIZIONE

legante a base di resine sintetiche e oli vegetali

PESO SPECIFICO

0,93 ± 0,01 g/cm3 a 20 °C

VISCOSITÀ

68 ± 3 s

RESIDUO SECCO

63,0 ± 0,5 % p/p

BRILLANTEZZA

90 ± 2 unità

tazza DIN4 a 20°C

a 60° (secondo la natura del legno)

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE
Neutro,

Altura Gloss

COD. 120/000

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

fuori polvere: 3 ore
per ricopertura: 24 ore

RESA PRATICA

12-14 m2 / L per mano
in funzione dell’assorbimento del legno

DILUIZIONE
In volume

applicazione a pennello: pronto all’uso; in
funzione dell’assorbimento del legno
aggiungere massimo il 2% di diluente 700 o 900

ATTREZZI

pennello

ESSICCAZIONE

SISTEMA APPLICATIVO
SUPPORTI: legno (imbarcazioni da diporto, infissi, ecc.)
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco,
grasso, ecc.
Le vecchie vernici screpolate devono essere completamente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio
chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

LEGNO GIÀ VERNICIATO
(con vernici in buono stato)

LEGNO NUOVO

FONDO

BIOLEGNO

1
MANO

–

FINITURA

ALTURA GLOSS

2-3
MANI

ALTURA GLOSS

2-3
MANI

LEGNO GIÀ VERNICIATO
(con vernici screpolate)*

BIOLEGNO

1
MANO

ALTURA GLOSS

2-3
MANI

*: vedi preparazione del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI

Vernice trasparente brillante, a base di resine sintetiche e
oli vegetali, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici

RESIDUO SECCO

63,0 ± 0,5 % p/p

PESO SPECIFICO

0,93 ± 0,01 g/cm3 a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI
Per il legno nuovo, più mani abrasivate ad umido dopo almeno 24 ore l’una dall’altra, assicurano la massima
specularita’ed un ottimo riempimento, senza alcun pericolo di fenditura o decomposizione fotochimica del film.
I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si
consiglia una prova preventiva. Applicare in ambienti ben areati. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal
gelo. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l’azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a
5°C.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il
prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette
a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai
diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”

