COD. 312

RAVVIVANTE BASE ACQUA PER INFISSI

WATER-BASED BRIGHTENING FOR FIXTURES

Ravvivante cremoso monocomponente a base acqua dotato di buon bagnamento e ottima
resistenza all’esterno. Aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, non sfoglia ma si
consuma lentamente nel tempo preservando quindi il trattamento di verniciatura originale
del serramento.

One-component creamy water-based reviver with good wetting and excellent resistance
outdoors. Adheres perfectly to any type of substrate. It does not flake but wears slowly with
time to preserve the original window or door treatment.

CAMPI DI IMPIEGO

Suitable to restore, revive and protect the varnished external surfaces of windows and doors.
Over time, doors, windows and shutters that are exposed to the weather lose their original
appearance and become dull and rough due to the deterioration of the original protective
coating. When the intensity of the wood colour begins to fade, you should restore the
protective surface coating to prevent the window or door from severe degradation.

Indicato per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate dei serramenti esposti
all’esterno. Le porte, le finestre e le persiane che sono sottoposte all’azione devastante
delle intemperie, con il passare del tempo perdono l’aspetto originale diventando opache
e ruvide perché il trattamento di verniciatura originale che protegge il legno è destinato
a consumarsi. Quando l’intensità del colore del legno comincia a spegnersi, bisogna
intervenire con una corretta manutenzione per riportare la protezione superficiale ed
evitare un grave degrado del serramento.

FIELDS OF USE

APPLICATION

APPLICAZIONE

Vitalegno is easy to use. Apply with a roller, brush or cloth. Clean the substrates thoroughly,
smooth if necessary. Can also be applied directly onto wood. Apply 2-3 coats. Do not exceed
the amount indicated.
Keep the cans tightly sealed, in a well-ventilated place and at a controlled temperature of
between 10ºC and 30ºC.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

Vitalegno è un prodotto facile da usare. Applicare a rullo, pennello o con uno straccio. Pulire
accuratamente i supporti e se necessario levigare. Può essere applicato anche direttamente su
essenza in 2-3 mani senza eccedere nella quantità indicata.
Mantenere le latte accuratamente sigillate, in ambiente ben ventilato, a una temperatura
controllata tra i 10ºC e 30 ºC.

DILUENTE
THINNER

pronto all’uso
ready to use

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / rullo / straccio
brush / spray / rag

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME
ESSICAZIONE
DRYING TIME

0,75 l

6h
6 h in superficie - 24 h in profondità
surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

8-10 m2/l
incolore
colourless

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio
Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl.
È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the
Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the
responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.
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RESA INDICATIVA (per mano)
APPROXIMATE COVERAGE (single coat)

