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FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

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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FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

VERNICE ALL’ACQUA  
PER PARQUET  
LIDO PARQUET è caratterizzato da particolari doti di durezza, resistenza all’abrasione e 
facilità di applicazione. Aderisce perfettamente su qualsiasi superficie in legno. La vernice è 
caratterizzata da buona trasparenza e buona morbidezza superciale ed è disponibile nella 
versione opaca e satinata.

CAMPI D’IMPIEGO 
È indicato per la manutenzione dei pavimenti in legno usurato da graffi e calpestio, come 
parquet, scale in legno e manufatti in legno per interni.

APPLICAZIONE 
Si applica con pennello a setole sintetiche o rullo. Su legno nuovo: carteggiare il legno con 
carta abrasiva grana 150. Applicare 3 mani, intervallate da 4 ore l’una dall’altra. Se si vuole dare 
una diversa colorazione al pavimento, consigliamo di utilizzare gli impregnanti colorati per 
legno della serie LidoLegno. Su legno già verniciato: carteggiare con carta abrasiva grana 
280, applicando 1 o 2 mani di prodotto a seconda delle necessità, avendo cura di stendere 
bene il prodotto senza lasciare accumuli.

WATER-BASED VARNISH  
FOR WOODEN FLOORS
LIDO PARQUET is extremely hard, resistant to wear and easy to apply. Adheres perfectly to any 
type of wooden surface. The varnish has good transparency and a soft surface. It is available 
in a matt and satin finish.

FIELDS OF USE 
It is suitable for the maintenance of wooden floors that are scratched and worn, such as 
parquet, wooden stairs and wooden indoor articles.

APPLICATION 
Apply with a brush with synthetic bristles or roller. On new wood: sand with150 grit 
sandpaper. Apply 3 coats, 4 hours apart. If you wish to give a different colour to the floor, 
we recommend using LidoLegno coloured wood stains. On already varnished wood: sand 
with 280 grit sandpaper, apply 1 or 2 coats as required, taking care to spread the product well 
without leaving thicker areas.

SERIE 313

0,75 l 3 l

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE
THINNER 0-10%  acqua / water

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / rullo
brush / roller

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME 4-6 h

ESSICAZIONE
DRYING TIME 

30’ fuori polvere - 2 h in superficie - 12 h in profondità
30’ dusty free - surface dry 2 h - thoroughly dry 12 h

RESA INDICATIVA (per mano)

APPROXIMATE COVERAGE (single coat)
11-12 m2/l

FINITURA
FINISH

opaca matt (10 gloss)
satinata satin (50 gloss)

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS 

incolore
colourless 


