Pullex Imprägnier-Grund

50258 in poi

Impregnante Pullex

Descrizione del prodotto

Impregnante al solvente, privo di composti aromatici, per il
Fai-da-te e il pittore professionista, contiene agenti biocidi,
per proteggere elementi di legno all’esterno.

Caratteristiche particolari

Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la
protezione richiesta secondo le normative ÖNORM B 38022 e DIN 68800-3 contro l’azzurramento (esame secondo la
normativa europea EN 152-1), 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 dal esame ca. 200g/m².(Certificato
di riconoscimento n. 6/93)
Numero Registrazione del Ministro della Salute: 19112
Sostanze attive (B, P, Iv)
0,7 % Dichlofluanid
0,6 % Tebuconazol
0,05 % Permethrin

Campi di utilizzazione

Case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi,
armature del tetto, recinti, finestre e porte esterne ecc. della
classe di pericolo 2 e 3

Applicazione

A pennello, a breve immersione, a flow-coating. Non a
spruzzo!

Fondo

1 x Pullex Imprägnier-Grund Natur 50258 o Farblos 50259
(Impregnante Pullex naturale o incolore), con l’aggiunta di
ca. 10 % di Pullex Plus-Lasur 50314 in poi nella tonalità
della mano seguente.
Senza finitura non è resistente alle intemperie!

Finitura

2 x Pullex Plus-Lasur colorato 50314 in poi, non diluito
(consultare l’apposita Scheda tecnica).
Tempo di essiccazione intermedia: ca. 12 ore

Diluente

ADLER Adlerol 80301 senza solventi aromatici;
il prodotto viene fornito pronto all’applicazione

Temperatura minima per la
lavorazione e del supporto

++55°°CC

06-10 (sostituisce 01-10) ZKL 4413

Continuazione

Tempo di essiccazione

Pullex Imprägnier-Grund 50258 in poi

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore

(temperatura ambiente 20° C)

Utensili

Pulire gli utensili subito dopo l’uso con ADLER Adlerol
80301.

Resa (per mano)

8 - 12 m²/l

Confezioni

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Durata del prodotto

Almeno 5 anni in confezioni originali non aperte.
Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte
in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del
prodotto/formazione di un film in superficie.

Tonalità

Natur/Naturale
Farblos/Incolore
Noce Biondo
Noce Antico
Eiche/Rovere
Kiefer/Pino
Teak/Teck
Nuss/Noce
Dunkelbraun/Marrone scuro

50258
50259
50260
50261
50262
50263
50264
50265
50267

Istruzioni tecniche di sicurezza

Consultare le „Indicazioni per l’utilizzazione dei protettivi del
legno“ e la Scheda di sicurezza!
Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante
presentano il rischio del autocombustione ! Stendere gli
stracci imbevuti per farli asciugare; è necessario conservare
gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott’acqua.
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, in nessun caso nelle stanze da
letto e soggiorni. Non deve essere utilizzato per il
trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti,
immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi.
Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non
utilizzare per legno in contatto continuo con il terreno e/o
acqua.

Indicazioni particolari

Se il prodotto è stato applicato su grandi superfici all’interno,
come p.e. mansarde, consigliamo di sovraverniciare a
pennello con le vernici all’acqua ADLER Aquawood DSL
51751 o ADLER Innenlasur 30801.

