
VERNIS DE PROTECTION
MAT

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
sulle pitture opache Ressource ottenute a partire da basi 9 e 8

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

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

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006), con pennello da vernice o pistola. 

Tutte le superfici integre, asciutte e pulite Prima dell'applicazione verificare l'assenza di tannini solubili in 
acqua o di nicotina sul supporto da proteggere. Se necessario levigare, pulire, sgrassare.

Si applica direttamente sul prodotto da proteggere in una o due mani incrociate a seconda della porosità e 
del rilievo del supporto. Pronto all'utilizzo. Non diluire.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Vernice molto trasparente, di alta qualità, decorativa e protettiva, a base di resine acriliche in emulsione in 
acqua. Per la protezione delle pitture opache in interni in toni chiari. Migliora la lavabilità della finitura. 

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. Prima dell'applicazione verificare l'assenza di tannini solubili in acqua o di nicotina 
sul supporto da ricoprire. Durante l'applicazione verificare con costanza (a luce radente) che si sia 
verniciata tutta la superficie. 

Scheda tecnica n. 913

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Opaco

Resa: 15 m² al litro, secondo la porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 30 minuti (asciutto al tatto)
Copribilità: 2 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 43% peso; 39% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,05
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt. 
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.

Vernice protettiva per pitture opache in toni chiari
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CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/e): 130g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 52g/l Cov
 
SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


