
PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

FINWOOD H2O CERATO
IMPREGNANTE A BASE ACQUA FINITURA CERATA
Impregnante per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Protettivo ed 
altamente penetrante. Dotato di elevata penetrazione nel legno, non forma pellicola e 
non sfoglia. le cere contenute conferiscono alla super�cie trattata caratteristiche di 
idrorepellenza. Elevata resistenza ai raggi UV. È disponibile in varie colorazioni che 
valorizzano la naturale venatura del legno conferendo un aspetto liscio e satinato.

PESO SPECIFICO
CONTENUTO DI SOLIDI
FINITURA
DILUIZIONE
ESSICCAMENTO

RESA

1,04±0,02 g/ml
26,.5 ± 0.5 % in peso
Trasparente
Pronto all’uso se usato come �nitura. 
Fuori polvere dopo 60 minuti
Essicazione totale dopo 10 ore
Ricopertura dopo 10/14 ore
10/12 m2/lt per la prima mano
14 m2/lt per le mani successive, variabili a seconda della 
natura e dell’assorbimento del legno.

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione
Da applicarsi in 2/3 mani. Preparazione supporto:

Legno a vista: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito (senza tracce di grasso, 
polvere, resina, etc.). in caso di legni particolarmente resinosi e�ettuare un pretrattamento 
con diluente.
Legni già verniciati: pitture o vernici incoerenti devono essere rimosse tramite 
carteggiatura o sverniciatura.
Mescolare in modo omogeneo prima dell’uso avendo cura di operare anche sul fondo del 
barattolo. Per legni esposti all’esterno utilizzare, come �nitura, solo il prodotto colorato.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Idoneo per manufatti quali persiane, cancelli, serramenti, travi,perline, mobili ed imbarca-
zioni esposti ad ambienti montani e marini. Adatto ad applicazioni per esterno ed interno. 
Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il 
legno dagli agenti atmosferici. Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare.
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LT 20 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

packaging

pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento


