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Scheda Tecnica

 

Colori 00  trasparente 

 51  castagno 

 84 noce brennero  

 85  larice 

 88 noce bruno 

 89 teak  

 90  mogano 

                                                                               93     noce chiaro 

 92     noce 

 95  noce scuro 

 
Settore d'impiego Travature per sotto-tetto, staccionate, gazebo, perline 

 
Mezzo d'impiego Pennello, spruzzatrici automatiche 

 
Diluizione Pronto all'uso 

 
Caratteristiche tecniche 

* Residuo solido (%): 18 ± 1    

* Peso specifico (kg/lt): 1,020 ± 0,010 

* Viscosità DIN 2 a 20°C (sec): 50 ± 3 

 
Caratteristiche generali 

* Essiccazione all'aria (100 g/m
2
 a 20°C): maneggiabile 2 ore 

 accatastabile 5 ore 

 
* Resa metrica (m

2
/kg): 8 – 10 mq/l in funzione del sistema applicativo e delle specie legnose, 

corrispondenti  ad un consumo di 120 - 150 g/m² 

 
* Scadenza (mesi): 15 

 
AM0631/xx è un impregnante all'acqua a base di speciali resine acriliche idoneo per l’impregnazione del legno, al quale 
conferisce un aspetto gradevole evidenziandone la venatura. 
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AM0631/xx è un prodotto che protegge il legno dagli agenti atmosferici. I cicli completamente trasparenti non sono 
consigliati, in quanto l’impregnante non contiene la necessaria quantità di ossidi di ferro per garantire un’adeguata 
protezione contro la radiazione ultravioletta. 

 
Preparazione del grezzo 

Pulire accuratamente la superficie del legno, il quale deve essere ben essiccato (12-14% umidità) e privo di tracce di 
unto, di cere o resine. I prodotti all’acqua, in seguito alla natura idrofila della cellulosa, tendono ad alzare il pelo del 
legno, dando origine a superfici ruvide. Risulta particolarmente importante un’accurata carteggiatura del legno, per la 
quale si consiglia una grana 150. Si sconsiglia di usare la paglietta per la preparazione del grezzo, in quanto causa 
la formazione di chiazze bluastre. 

 
Essiccazione 

L'essiccazione, di questo tipo di impregnante, deve avvenire in locali con una temperatura mai inferiore a 5°C ed una 
umidità relativa preferibilmente non superiore all’85%.  

Nei periodi estivi quando la temperatura supera 30°C, per mantenere una buona pennellabilità, aggiungere l’additivo 
XA4026/00 dal 2% al 4%. 

 
Sistemi di applicazione 

Gli impregnanti possono essere applicati a pennello, a spugna, con spruzzatici automatiche, a immersione.  

 
Conservabilità degli impregnanti 

Per aumentare la durabilità del prodotto, specialmente in sistemi come vasche per impregnazione aperte, si consiglia  
una pulizia frequente dell'impianto utilizzando acqua di rete (possibilmente con l’aggiunta di soluzioni disinfettanti). 

Per aumentare la conservabilità dei prodotti usati si consiglia l’aggiunta di 0,2% dell’additivo XA4051/00 direttamente 
nella vasca.   

 
AVVERTENZE 

• Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. 

• Non conservare il prodotto in locali con temperature inferiori a 5°C (in quanto teme il gelo) e superiori a 35°C. 

• I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta), devono essere smaltiti secondo 
le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. 


