
PATINE POUR MEUBLES

DESTINAZIONE INTERNI

Per mobili

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti correttamente preparati.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, coerenti e ben puliti

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Pennello, straccio pulito.

Tutte le superfici integre, asciutte e pulite
Applicare una mano di Impression Universelle 

Dopo la completa asciugatura della mano di Impression Universelle (cfr. Scheda tecnica n. 904), applicare: 

la Sous-couche: 
Applicarla direttamente con il pennello, diluendola con acqua al 4-5%. E' necessaria una sola mano. lasciare 
asciugare circa 30 minuti (in normali condizioni di temperatura e umidità)

La Patina: 
Pronta all'utilizzo. Non diluirla. 
Applicare la patina per mobili direttamente con pennello. Strofinare le parti in rilievo con uno straccio 
pulito, per riprodurre l'effetto dell'usura del tempo. Lasciare asciugare per circa 30 minuti (in normali 
condizioni di temperatura e umidità)

La Cera:
Si applica direttamente sulla Patina per mobili ben asciutta con l'aiuto di uno straccio pulito. Lasciare 
asciugare 24 ore prima di lucidare, con uno straccio di lana. Pronta per l'utilizzo, non diluire. Se la cera 
appare troppo liquida (in estate) metterla precedentemente in frigorifero per farla solidificare.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Rinnova mobili, permette di ottenere un effetto decorativo patinato invecchiato

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 915
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PRECAUZIONI non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (1) 
 Sous-couche:
Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 30g/l Cov
Patina per mobili:
Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 65g/l Cov

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

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Cerato

Resa: 
• Sous-couche: 12- 15 m²/litro per mano.
• Patina per Mobili: 25 m2 al litro per mano.
• Cera incolore: 14-18 m² al litro.
Tempi di asciugatura: 
• Sous-couche: 30 min (asciutta al tatto)
• Patina per Mobili: 30 min
• Cera incolore: 24 ore.
Copribilità: 
• Sous-couche: 4 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
• Patina per Mobili: 30 min circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 
• Sous-couche: 63% peso, 47% volume
• Patina per Mobili: 3,5% peso, 3,3% volume
• Cera incolore: 17% peso   
Pulizia attrezzi: acqua per la Patina per mobili, acquaragia per la Cera
Densità: 
• Sous-couche: 1,48
• Patina per Mobili: 1
• Cera incolore: 0,75
Confezioni: 
• Sous-couche 0,5 litri, 2,5 litri 
• Patina per Mobili: 250 ml, 1 lt
• Cera incolore: 200 ml
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.


