PROTETTIVO CERATO
Schermo totale

Base Acqua – Durata 10 Anni
CONTRO I RAGGI UV E LE INTEMEPERIE - ANTIGOCCIA
NO BLOCKING - IDEALE SERRAMENTI

DESCRIZIONE
Pratika Protettivo SCHERMO TOTALE è un unico prodotto che protegge, impermeabilizza e colora le superfici di legno trattate. La
resistente all’acqua e lo protegge dall’umidità. La sua finitura è studiail prodotto IDEALE per il trattamento di TUTTI I SERRAMENTI posti
all’esterno e all’interno.
Pratika Protettivo SCHERMO TOTALE crea una schermatura totale
che protegge le superfici trattate da tutti gli agenti atmosferici, quali
sole, vento, intemperie, salsedine, ecc. anche con i climi più estremi.
La sua rapida essiccazione permette di terminare il lavoro di protezione in tempi brevissimi e l’assenza di ODORI e prodotti solventi lo
rendono ideale per il trattamento anche in interno.
La sua colorazione è ideale per esaltare le venature naturali del legno
e conferirgli un aspetto vellutato e cerato al tatto, mentre la sua formulazione ANTIGOCCIA lo rende il prodotto più idoneo per le superfici poste in verticale.
PLUS PRINCIPALI:
-

PENETRA IN PROFONDITÀ
IDROREPELLENTE
NON SCREPOLA
NON FILMOGENO

LO SAI CHE?
LA FORMULAZIONE
DELL’IMPREGNANTE PENETRA
NEL LEGNO CHIUDENDO
TUTTI I PORI E CONFERENDO
UNA PARTICOLARE CAPACITÀ
IDROFOBA, MANTENENDO
COMUNQUE LO SCAMBIO TRA
UMIDITÀ E ARIA.

IMPIEGO
INTERNO - ESTERNO
PREPARAZIONE
La superficie deve essere asciutta, pulita, uniforme e esente da olii e grassi.
LEGNO NUOVO:
Carteggia le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulisci accuratamente e rimuovi le impurità come resine e residui.
LEGNO VECCHIO NON TRATTATO:
Carteggia le parti invecchiate e ingrigite fino ad ottenere una superficie portante e sana. Pulisci accuratamente da polvere e residui.
LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE:
Rimuovi tramite carteggiatura tutti i residui di precedenti verniciature
fino ad ottenere una superficie liscia e pulita.
APPLICAZIONE
Stendi a pennello due o più mani su tutta la superficie, seguendo le
venature del legno per esaltarne le caratteristiche. Attendi la comcarteggia con carta a grana fina e pulisci la superficie con un panno
morbido e asciutto prima di stendere la mano successiva.
ATTREZZI UTILIZZATI

Pennello

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acqua

RESA

+/- 8 mq

DILUIZIONE

Pronto all’uso

FORMATI

0.75 Lt

COLORI DISPONIBILI

info@pratika4you.com

www.pratika4you.com

