
EXTÉRIEUR BOIS HES
MAT VELOUTÉ
Lacca microporosa gliceroftalica ad Alto Estratto secco

DESTINAZIONE ESTERNI
Su superfici verticali. Per tutte le condizioni climatiche e atmosferiche.

SUPPORTI
utilizzabile su imposte in legno, menuiseries in legno, vecchie pitture precedentemente preparate. Sul ferro, 
preventivando una mano di fondo antiruggine adatto.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti.

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Pronto all'utilizzo. Non diluire. 
Si applica con pennello, rullo microfibra 5-10 mm, rullo per lacca 5 mm.

Legno nuovo
Verificare la tenuta di umidità del legno: 18% max. Spolverare le superfici. Applicare una mano di Impres-
sion pour Extérieur Bois HES e 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.
Legno esotico
Sgrassare prima dell'applicazione della mano di Impression pour Extérieur Bois HES. Applicare 2 mani di 
Extérieur Bois HES Mat Velouté.
Per lavori di manutenzione
Pulire i supporti utilizzando mezzi meccanici e chimici appropriati. Applicare 2 mani di Extérieur Bois HES 
Mat Velouté.
Per lavori di ristrutturazione 
Su fondi preesistenti parzialmente o totalmente rovinati o altri rivestimenti incompatibili: rimessa a nudo 
del legno poi applicazione di 1 mano di Extérieur Bois HES e 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Pittura microporosa che permette di eliminare l'umidità residua rimanendo impermeabile all'acqua. 
Caratterizzata da forte elasticità, si adatta alle variazioni di dimensione tipiche del legno. Pittura dall'alto 
potere coprente, ha una notevole resistenza al trascorrere del tempo.

MESSA IN OPERA Rispettare il D.T.U. 59-1

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Opaco vellutato
Brillantezza: Opaco vellutato
Resa: 10-20 UB per una misura a 60°, 40-60 UB sotto gli 85° dopo circa 7 gg di invecchiamento
Tempi di asciugatura: 4-5 ore (asciutto al tatto)
Copribilità: Circa 24 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria: <80% all'esterno)
Estratto secco: 80% peso, 60% volume  
Pulizia attrezzi: acquaragia
Densità: 1,44
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 2,5 litri e 5 litri.  
Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate.
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore all'80%. In zone esposte al sole, le tinte scure sono da evitare su ogni tipo di supporto 
(coefficiente di assorbimento di luce solare >0,7). I lavori di pittura non dovranno mai essere eseguiti in 
luoghi in cui si possano verificare condense, né su supporti gelati o surriscaldati, né tantomeno in presenza 
di condizioni che possano accelerare l'asciugatura (vento, sole, etc.) Anche nei seguenti casi l'utilizzo del 
prodotto non è consigluato: legno crepato o deformato, tipologie di legno non destinate ad un utilizzo in 
esterno, trasudazione di legno resinoso, umidità eccessiva del legno al momento della messa in opera.

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 4a

COV (1) 
Valore limite UE del prodotto (cat A/d): 300g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 300g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


