
finitura acrilica all’acqua per supporti in legno

CONFEZIONI
Barattolo da 0,75 lt. Secchio da 2,5 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido denso
Aspetto del film lucido
Tipo legante legante acrilico
Spesso film a secco 40-50 micron
Peso specifico 1,03 kg./lt.
Essiccazione a 15°C. fuori polvere 30 min ca.
  superficiale 8 h. ca.
  sovraverniciabile 6 h. ca.
  in profondità 24 h. ca.
Polimerizzazione a 25°C.
  completa in 7 gg. ca.

CONSUMI RESA TEORICA
2  10-12 m /lt.  (valore medio orientativo 

secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
Non applicare con temperature inferiori a 
+5°C. o superiori ai 35°C..
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

linea
trattamenti

AQUACRYL

DESCRIZIONE
AQUACRYL è una vernice acrilica per la protezione di manufatti in legno che 
non ingiallisce, non sfoglia ed è altamente coprente. Non emana odori 
sgradevoli o esalazioni nocive.
Presenta un’ottima capacità di dilatazione durante le escursioni termiche 
ed una notevole resistenza del film alle abrasioni.

CAMPI D'IMPIEGO
Finitura in grado di proteggere il legno dalle intemperie atmosferiche 
preservandolo inoltre dagli attacchi di insetti e muffe.

ISTRUZIONI PER L'USO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su superfici nuove è consigliabile carteggiare leggermente il supporto 
ritoccando le eventuali imperfezioni con stucco colorato di tonalità simile a 
quella del legno.
Su legni già trattati sarà utile pulire e carteggiare a fondo eliminando i 
vecchi strati di vernice.
APPLICAZIONE
AQUACRYL si applica a pennello, rullo o airless ed è un prodotto pronto 
all’uso.
Stendere una mano uniforme di prodotto e, se necessario, attendere 
almeno 6 ore prima di applicarne una seconda.
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