COD. 314

VERNICE ALL’ACQUA PER LEGNO

WATER-BASED VARNISH FOR WOOD

Vernice trasparente di finitura ad effetto satinato per manufatti in legno posti sia all’interno
che all’esterno. È idrorepellente e superlavabile, forma una pellicola elastica e resistente che
protegge efficacemente il legno dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento. LidoLegno
Vernice è particolarmente consigliata all’utilizzatore privato perchè è pronta all’uso, di facile
impiego, non gocciola ed asciuga rapidamente. Inoltre è ideale per l’uso in ambienti chiusi,
perché è inodore e a basso contenuto di composti organici volatili (COV).

Satin finish clear varnish both for indoor and outdoor wood. Water repellent and superwashable, it forms a flexible and resistant film that provides excellent protection against
weathering and pollution. LIDOLEGNO VARNISH is particularly recommended for nonprofessional use because it is ready to use, easy to apply, non-drip and dries quickly.
It is also ideal for use indoors because it is odourless and has a low volatile organic compound
(VOC) content.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicata per tutti i manufatti destinati all’interno quanto all’esterno, può essere impiegata
da sola o in abbinamento a LidoLegno Impregnante, specie per gli usi esterni. Infatti, per
una maggior protezione da funghi e muffe e per valorizzare l’aspetto di legni poco pregiati
o scoloriti, si consiglia di far precedere la vernice da 1 o 2 mani di LidoLegno Impregnante
nella tonalità desiderata.

APPLICAZIONE

FIELDS OF USE

Suitable for both indoor and outdoor wood. It is recommended to use coloured LidoLegno
for outdoor use as its transparent iron oxides reduce the absorption of solar radiation and
limit damage caused by the destructive action of UV light. For a softer and more satiny
finish, apply a top coat of LidoLegno Varnish to provide additional protection in the form
of a non-peeling film.

APPLICATION

Su legno nuovo: carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di
resina con nostro diluente 090.000.
Su legno già trattato: carteggiare a legno vivo sia per togliere tracce di cera o precedenti
vernici, sia per facilitare la penetrazione del prodotto nei pori del legno.
Il prodotto è pronto all’uso. Rimescolare bene il contenuto usando una spatola. Applicare
su supporto asciutto, a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%.
Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare
leggermente la superficie; pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Le
eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

On new wood: sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using our
thinner 090.000.
On treated wood: lightly sand any previous layers of wood stain and remove the dust. If
you have to treat surfaces that have previously been treated with paints or enamels, expose
the bare wood to allow the product to penetrate more easily.
The product is ready to use. Mix thoroughly using a paint stir stick, especially if coloured.
Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the
surface; remove the dust then apply a second coat. Apply to dry substrate, at a temperature
above 15°C and a relative humidity of less than 70%. Any drops and tools should be cleaned
immediately with water.

Il prodotto pronto all’uso ha un contenuto massimo di 95 g/l di COV ed appartiene alla
categoria A/e “Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne “, il cui valore
limite in COV è di 130 g/l.

The ready-to-use product contains 95 g/l VOC and belongs to category A/e “Varnishes and
wood stains for indoor/outdoor finishes”, the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

DILUENTE
THINNER

pronto all’uso
ready to use

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / spruzzo / immersione
brush / spray / immersion

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME
ESSICAZIONE
DRYING TIME

6-12 h

0,75 l

3l

1 h in superficie - 12 h in profondità
surface dry 1 h - thoroughly dry 12 h

RESA INDICATIVA (per mano)
APPROXIMATE COVERAGE (single coat)
FINITURA
FINISH

10-12 m2/l
satinato
satin
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.

IPV s.r.l. ◆ Via Caduti di Russia, 26 - 35010 Curtarolo (PD) ◆ T 049 9620333 ◆ info@sdcolor.it ◆ www.sdcolor.it

REV 09/2019

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

