ESTERNI

SOLID COLOR STAIN

Descrizione del
prodotto

SOLID COLOR STAIN è una finitura di alta qualità arricchita con OWATROL® E-B per offrire la massima adesione,
senza bisogno di utilizzare un primer, ai supporti posti in opera all’esterno sia in orizzontale che in verticale,
evitando i problemi tipici della maggior parte degli altri prodotti.

Proprietà

• E ccellente adesione e flessibilità del film.
• Ottima resistenza al calpestio, mantiene a lungo l’aspetto originario anche sulle superfici più esposte agli
agenti atmosferici.
• Alta resistenza all’umidità.
• Garantito contro sfogliamento e distacco (richiedere i dettagli).
• Ampia gamma di colori + 3 tinte base.

Ambiti di impiego

•
•
•
•
•
•

Caratteristiche
tecniche

Finitura: Opaca.
Veicolo: Miscela alchidico acrilica.
Solvente: Acqua.
Infiammabilità: N/A.
Flash point: > 82°C.
Vita di scaffale: 2-anni minimo.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 20L.
Colori: Disponibile in vari colori (vedere cartella) e in 3 tinte base.

S olo per esterni.
Legno nuovo o già posto in opera.
Conifere, latifoglie, legni tropicali, legni termotrattati.
Anche per superfici già verniciate.
Per tutti i supporti in legno, sia orizzontali che verticali e per i mobili da giardino.
Anche per muratura.

Bianco

Giallo
paglia

Beige
camoscio

Grigio
talpa

Viola
provenza

Verde
pistacchio

Gricio
antico

Blu
mediterraneo

Blu
oceano

Rosso
svedese

Essiccazione: Ricopribile: 3-4 ore, in base a temperatura e umidità.
Messa in esercizio: 24-48 ore, in base a temperatura e umidità
COV: V alore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) 130 g/l. (2010). Questo prodotto contiene al max.
129 g/l.

Preparazione della
superficie

Superfici in legno nuove:
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare
asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19 % prima
di iniziare l’applicazione.
Il legno nuovo è spesso ricoperto da una patina di lavorazione che, unitamente al livello di umidità interno,
impedisce la corretta penetrazione delle finiture; per questo motivo si consiglia di applicare sul legno nuovo
una mano di SEASONITE®* e lasciare stagionare il legno per almeno 6 mesi.
Trascorsi 6 mesi si può applicare il SOLID COLOR STAIN.
Superfici in legno già poste in opera da tempo:
Le superfici non trattate che sono state esposte alle intemperie per più di sei mesi devono essere
accuratamente pulite prima dell’applicazione di una finitura. Utilizzare NET-TROL®* unitamente a una
idropulitrice o a una spazzola a setole dure per rimuovere le fibre che si sono distaccate, lo sporco e gli altri
contaminanti. Se necessario carteggiare il legno (grana 100).
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare
asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19 % prima
di iniziare l’applicazione.
Superfici già trattate:
Sabbiare o carteggiare per rimuovere le parti che tendono a staccarsi. Se necessario, sverniciare con
DILUNETT®* e neutralizzare con NET-TROL®*.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco, grasso, e muffa. Dopo la pulizia, lasciare
asciugare il legno per 48 ore o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 19 % prima
di iniziare l’applicazione.
Nota: I legni duri, inclusi quelli esotici, e i legni ricchi di tannino, ad esempio Cedro, Douglas, Abete, Teck,
Ipé... potrebbero diventare scuri con l’azione del DILUNETT®*; l’applicazione del NET-TROL®*, subito
dopo il risciacquo, riporterà il legno al suo colore originario. Su quercia e castagno non utilizzare
DILUNETT®*, sabbiare il legno manualmente o meccanicamente, spolverare accuratamente e pulire con
NET-TROL®*.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

FINITURA OPACA PER LEGNO

Pennello: Sintetico di alta qualità.
Rullo: Sintetico a pelo medio o corto.
Spray: Air-Less (.017-.021 @124-138 bar).

Consigli per una
buona applicazione

Prima di iniziare l’applicazione, testare penetrazione e assorbimento spruzzando un po’ di acqua sul legno. Se
l’acqua viene assorbita rapidamente, la superficie è pronta per essere trattata. Se l’acqua si ferma in superficie
occorre seguire le istruzioni di preparazione descritte per il legno nuovo.
Prima di iniziare l’applicazione, testare il colore scelto su un’area ristretta attendendo la completa essiccazione
per valutare l’effetto finale.
Acquistare abbastanza prodotto per completare il lavoro e miscelare tra loro tutte le latte per evitare
variazioni di colore.
NON USARE LE BASI PRIVE DI TINTA.
Coprire tutto ciò che non si desidera trattare, incluse piante e arbusti.
Applicare con temperature comprese tra 10°C e 35°C. Non applicare in zone esposte alla luce diretta del sole,
o su superfici calde.
Non applicare se è previsto tempo particolarmente freddo/piovoso nelle 48 ore successive.
Mescolare accuratamente prima e durante l’applicazione. Non diluire.
Trattare sempre l’intera lunghezza di una tavola o fino a un’interruzione naturale come una porta o il telaio di
una finestra.
Trattare le superfici verticali lavorando dall’alto in basso.

Applicazione

 pplicare una mano di SOLID COLOR STAIN evitando di fare strato.
A
Lasciare asciugare per 3-4 ore.
Applicare una seconda mano.
Se si applica a spruzzo, ripassare sempre a rullo o pennello subito dopo l’applicazione per ottenere uniformità
di colore, copertura e penetrazione.

Resa

8/10 m² per litro.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione e dallo stato del supporto.

Manutenzione

Le superfici maggiormente esposte alle intemperie o soggette al calpestio si deterioreranno più rapidamente.
In questi casi, pulire le aree interessate e applicare nuovamente il prodotto.

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.
Se il SOLID COLOR STAIN essicca sugli attrezzi pulire con uno sverniciatore.
Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d’acqua prima di essere gettati via.
Rischio di autocombustione.

Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni
generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.
OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto
tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.
Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.
Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni
presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Se ingerito, non provocare il vomito: richiedere l’aiuto di un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta
Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com/it

Versione
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Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Attrezzi per
l’applicazione
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* Stesso fabbricante

Owatrol International SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

SOLID COLOR STAIN è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su :

www.owatrol.com/it

