COD. 691 - 695

Si tratta di vernici nitrosintetiche trasparenti, in tinta neutra, dotate di elevata elasticità e
pienezza di film, morbide al tatto e molto resistenti agli urti e allo sfregamento, perfettamente
lavabili con i comuni prodotti per la pulizia del legno. Gli arredi in legno trattati con queste
vernici mantengono a lungo l’aspetto acquisito.

CAMPI DI IMPIEGO

Sono formulate per la finitura industriale di mobili e serramenti, e per tutti gli altri elementi
destinati all’interno, costruiti sia in legno massiccio che impiallacciato. Sono indicate sia per
legno nuovo che per legno già verniciato, portato a nudo.

APPLICAZIONE

These are neutral transparent nitro paints with excellent flexibility and fullness of film. They
are soft to the touch, very resistant to impact and rubbing and easily washable with readily
available wood cleaning products. Wooden furnishings treated with these paints remain
unaltered over time.

FIELDS OF USE

They are formulated for the industrial finishing of furniture, doors, windows and all the articles
for indoor use made of solid or veneered wood. They are suitable both for new and already
painted wood that has been stripped.

APPLICATION

Mescolare a fondo il contenuto con una spatola, sia prima che durante l’uso. Il prodotto va
opportunamente diluito con nostro diluente Nitro Antinebbia 090.000. Di uso industriale,
in entrambe le versioni - lucida 691.000 e opaca 695.007 - la vernice nitro deve essere
applicata esclusivamente a spruzzo, in ambienti provvisti di sistemi di abbattimento dei
vapori. Applicare su legno nuovo stagionato e asciutto, preparando adeguatamente la
superficie con nostro Fondo Nitro 699.005.

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. The product should be
diluted with our Nitro Antinebbia 090.000 thinner. For industrial use, both the gloss 691.000
and matt 695.007 versions should only be applied by spraying in areas equipped with vapour
extraction systems. Apply to new seasoned and dry wood after having prepared the surface
using our primer Nitro 699.005.

Il prodotto non è destinato agli usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.

The product is not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

DILUENTE
THINNER

20-30% nitro 090.000

APPLICAZIONE
APPLICATION

spruzzo
spray

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME
ESSICAZIONE
DRYING TIME

8h
15’ in superficie - 8 h in profondità
surface dry 15’- thoroughly dry 8 h

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

0,75 l

5l

6-8 m2/l
lucido 691.000 - opaco 695.007
gloss 691.000 - matt 695.007
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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