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Vernice di finitura ad acqua a base di resine acriliche adatta per la protezione e decorazione di tutti i manufatti in legno 

in esterno ed interno. Forma una pellicola dotata di notevole resistenza alle sollecitazioni ed aggressioni esterne che 

mantiene nel tempo caratteristiche di notevole elasticità, impedendo così i fenomeni di fessurazione del film essiccato. 

Non ingiallisce e non sfoglia rendendo semplici eventuali operazioni di periodica manutenzione. Per interno/esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Natura chimica del legante: resine acriliche modificate non ingiallenti non sfoglianti. 

Residuo secco: 43%±1. 

Aspetto del film: satinato. 

Grado di brillantezza del film: 60°= 35. 

Viscosità tazza ford 8: 15” a 20°C. 

Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo. 

Diluizione: pronto all’uso. 

Resa: 10-12 mq/lt circa con uno strato secondo la natura del legno da trattare. 

Essiccazione: secco al tatto 2 ore, indurito in profondità 20 ore. 

Sovrapplicazione: 20 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Rimuovere eventuali muffe, efflorescenze presenti e le parti 

sfoglianti di vecchie pitture spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, 

mediante spazzolatura. Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.  

- Legno nuovo o riportato a nuovo: Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate; stuccare le 

imperfezioni con stucco, se necessario. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non 

sia troppo umido; carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di HYDROLEGNO IMPREGNANTE nella 

colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate. Applicare una o due mani di 

HYDROLEGNO FINITURA CERATA, a seconda della protezione desiderata. Per esterno si consigliano due mani. Si 

sconsiglia l’applicazione di HYDROLEGNO FINITURA CERATA su legno grezzo, senza aver prima applicato HYDROLEGNO 

IMPREGNANTE. 

- Legno già verniciato: Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate ed eliminare eventuali strati di vecchie 

pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Stuccare le imperfezioni con stucco e carteggiare le 

stuccature ed eliminare la polvere. quindi procedere all'applicazione di HYDROLEGNO IMPREGNANTE nella colorazione 

desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate. Applicare una o due mani di 

HYDROLEGNO FINITURA CERATA, a seconda della protezione desiderata. Per esterno si consigliano due mani. Si 

sconsiglia l’applicazione di HYDROLEGNO FINITURA CERATA su legno grezzo, senza aver prima applicato HYDROLEGNO 

IMPREGNANTE. Su legno già verniciato in buono stato, è possibile carteggiare leggermente il supporto e applicare due 

mani di HYDROLEGNO FINITURA CERATA. 

 

 

HYDROLEGNO FINITURA CERATA – impregnanti all’acqua  
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CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- usare soltanto in luogo ben ventilato, 

- mescolare continuamente il prodotto per evitare che si formino pose, 

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso, 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 0,750 – 2,5 lt. 

Colore: trasparente 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o meccanica al fine di eliminare eventuali vecchie vernici 

non ben ancorate, ogni traccia di ruggine e sporco. 

 

> Trattare quindi la superficie con due mani di impregnante protettivo per legno a base di resine acriliche modificate in 

dispersione acquosa e speciali additivi preservanti Hydrolegno Impregnante (CAF). Lasciare essiccare per circa 12 ore 

ed applicare poi due strati di vernice all’acqua acrilica di finitura cerata, trasparente e non ingiallente Hydrolegno 

Finitura cerata (CAF) intervallate di 18-24 ore l’una dall’altra. 

 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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