SERIE 685

VERNICE ALCHIDICA BRILLANTE

GLOSS ALKYD VARNISH

È una vernice sintetica trasparente incolore, dotata di ottima brillantezza, pienezza di film
ed elevata elasticità. Offre buona resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed al lavaggio.
Protegge efficacemente le superfici trattate con una pellicola resistente, tale da ridurre i
danni provocati dalla pioggia e dall’inquinamento.

This is a transparent colourless synthetic varnish with excellent gloss, fullness of film and high
flexibility. It has a good resistance to weathering, sunlight and washing.
It effectively protects the surfaces by producing a resistant film that reduces damage caused
by rain and pollution.

CAMPI D’IMPIEGO

Per le sue caratteristiche di protezione e decorazione, FLATTING SOPRAFFINA viene
consigliata per la verniciatura di porte, infissi, serramenti, panchine, scale in legno e per
tutti quei manufatti per i quali sia richiesta una finitura di pregio.

APPLICAZIONE

FIELDS OF USE

Its protective and decorative characteristics makes FLATTING SOPRAFFINA ideal for
wooden doors, windows, benches, stairs and for all items for which a high quality
finish is required.

MODALITÀ D’USO

Mescolare a fondo il contenuto con una spatola, sia prima che durante l’uso.
Applicare su legno nuovo stagionato e asciutto, preparando adeguatamente la superficie.
Su supporti già trattati con smalti e vernici, portare a nudo e stuccare ove necessario.
Il prodotto è pronto all’uso e va applicato tal quale, in strati sottili. Tra la prima e la seconda
mano lasciare passare almeno 24 ore.

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use.
Apply to new seasoned and dry wood after having prepared the surface.
On substrates that have already been treated with enamels and paints, strip and fill if
necessary. The product is ready to use and should be applied as it is, in thin coats. Allow at
least 24 hours between the first and second coat.

Il prodotto ha un contenuto in COV di 395 g/l, appartiene alla cat. A/e “Vernici e impregnanti
per legno per finiture interne/esterne” il cui contenuto max UE in COV è di 400 g/l.

The ready-to-use product contains 395 g/l VOC and belongs to category A/e “Varnishes
and wood stains for indoor/outdoor finishes” the EU limit value is 400 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

DILUENTE
THINNER

pronto all’uso
ready to use

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello
brush

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME
ESSICAZIONE
DRYING TIME

24 h

0,050 l

0,375 l

1l

4-6 h in superficie - 24 h in profondità
surface dry 4-6 h- thoroughly dry 24 h

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

10 m2/l
lucido
gloss
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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