Pullex Aqua-Imprägnierung

51320 in poi

Descrizione del prodotto

Impregnante per legno all’esterno, diluibile all’acqua, per il Fai da te e
il pittore professionista a base di speciali dispersioni
alchidiche/acriliche.

Caratteristiche particolari

Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione
richiesta secondo le normative ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3
contro l’azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 1521), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la normativa
europea EN 113) e proteggono preventivamente contro l’attacco degli
insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). Quantità di
applicazione dall’esame ca. 200 g/m². (Certificato di riconoscimento
no. 10/91).
Agenti (B, P, Iv)
0,81 % IPBC (iodiopropinilcarbamat
0,05 % Permethrin

Campi di utilizzazione

Finestre, porte, rivestimenti in legno, tettoie, balconi, armature del tetto
ecc. nella classe di pericolo (gruppo d’utilizzo) 3

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), ad immersione e flow-coating; non a
spruzzo!

Preparazione del fondo

Spigoli vivi sono i punti deboli per ogni finitura ed è per questo che è
necessario arrotondarli prima dell’applicazione dell’impregnante.

Fondo

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (Impregnante) colorato. Dopo
circa 4 ore di essiccazione, carteggiare con grana 280 (necessario per
finestre, consigliabile per rivestimenti in legno ecc.)
Senza finitura non resistente alle intemperie!

Finitura

Infissi (finestre/porte)
Applicare 2 - 3 x Pullex Aqua-DSL 51501 (Finitura tissotropica)
colorata, pronta all’applicazione a pennello (consultare l’apposita
Scheda tecnica).
Elementi in legno, non a precisione dimensionale (rivestimenti in
legno, balconi)
Applicare 2 x Pullex Aqua-Plus 53101 (Protezione per legno) colorata
(consultare la Scheda tecnica).

Manutazione/Rinnovo

Consultare le Indicazioni per “manutenzione e rinnovo di finestre al
legno” e la Scheda tecnica Pullex Aqua-Plus 53101 in poi!

Diluente

Acqua; il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione

12-10 (sostituisce 10-10) ZKL 5306

Continua

Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 in poi

Temperatura minima per
la lavorazione e del fondo

+10° C
L’elevata umidità
l’essiccazione.

Resa (per applicazione)

8-12 m²/l per mano

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo circa 4 ore

nell’aria

e/o

basse

temperature

rallentano

(temperatura ambiente 20 °C)

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Togliere i resti di colore
indurito con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer Rote Krähe) 95125.

Confezioni

750 ml, 2,5 l
Ulteriore per 51320: 10 l, 18 l, 120 l
Ulteriore per 51373: 10 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

Almeno 3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

Farblos
Lärche
Kiefer
Teak
Mahagoni
Nuß
Palisander
Ebenholz
Dunkelbraun
Kastanie
Braun

Incolore
Larice
Pino
Teck
Mogano
Noce
Palissandro
Ebano
Marrone scuro
Castagno
Marrone

51320
51361
51362
51363
51366
51637
51368
51369
51370
51371
51372

Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 per colorare con ADLER Color
Farbmischsystem.
Tutte le tonalità sono intermescolabili.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Consultare le indicazioni per l’utilizzazione dei protettivi del legno e la
scheda di sicurezza!
I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono
dall’attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo
quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari.
Non utilizzare per grandi superfici all’interno.
Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare per
legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua.

