
VETRIFICATEUR POUR PARQUETS
ET PEINTURES

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici orizzontali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
su parquets e parquets dipinti

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. Prima di applicare il prodotto 
verificare l'assenza di tannini solubili in acqua o di nicotina sul supporto da proteggere.

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con rullo microstar 5 mm (rif. 4051006) o con pennello sui bordi e sulle piccole superfici. 

Parquets nuovi Levigare con una carta abrasiva (120), poi spolverare.
Parquets vetyrificatiLevigare fino a mettere a nudo il legno (carta abrasiva 60 poi 120).
Parquets cerati o vecchi Eliminare la cera poi levigare (carta 120)
Su pitture Rimettere a nudo il supporto levigando poi spoleverare.

Mescolare bene il vetrificante prima dell'utilizzo. Applicare in due mani. Non diluire, o farlo solo legger-
mente, nella prima mano (con acqua fino al 3%). Iniziare da un angolo della stanza. Lavorare incrociando le 
mani di pittura alla luce. Terminare l'applicazione nel verso delle venature del legno. Per una protezione 
ottimale, saranno necessarie tre mani di pittura. Lasciare asciugare 4h tra una mano e l'altra. Si consiglia di 
levigare e spolverare tra una mano e l'altra. 
Se si desidera dipingere il supporto prima di applicare la vernice: applicare l'Impression Universelle, poi 
applicare due mani di Mat Poudré della tinta desiderata. Lasciare asciugare 24h. Aplicare due mani di 
Vetrificateur pour Parquets et Peintures. 
Attendere l'asciugatura completa (48h) prima di valutare il risultato finale. Le migliori prestazioni del 
prodotto saranno raggiunte dopo 21 gg di asciugatura. Ripresa della funzionalità degli ambienti: 10-12 h in 
condizioni di calpestio leggero. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Vernice di protezione di alta qualità che lascia al legno il suo colore naturale. Dall'aspetto trasparente 
leggermente satinato, questa protezione permette l'utilizzazione di tutta la nostra paletta cromatica, senza 
rischio di snaturare la tinta scelta. Con il suo potere riempitivo e la sua grande resistenza agli choc, ai graffi 
e alle macchie, il vetrificatore protegge a lungo tutti i tipi di parquets naturali e dipinti. 

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 943

Protezione di alta qualità trasparente per parquets e pitture



www.ressource-peintures.com

PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 6b

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/i): 140g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 99g/l Cov
 
SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Satinato

Brillantezza: 30 UB sotto i 60°
Resa: 12-15 m² al litro, secondo la porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 1 ora (asciutto al tatto).
Copribilità: 4 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria). Le migliori prestazioni del prodotto 
saranno raggiunte dopo 21 gg di asciugatura. Le superfici protette potranno essere riutilizzate 72h 
dopo l'asciugatura della seconda mano.
Estratto secco: 30% peso; 28% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,03
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 lt e 2,5 lt.
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.


