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IMPREGNANTE AD EFFETTO CERA PROTETTIVO DEL LEGNO A BASE ACQUA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi latte in plastica litri 0,750 – 2,5 – 10

Dati tecnici
Legante speciali resine acriliche in dispersione acquosa e cere idrorepellenti

satinato
Massa volumica 1,01 ± 0,05 kg/l

Contenuto solidi in volume 34%
Residuo secco in peso 28%

COV (Direttiva 2004/42/CE)

Ciclo applicativo

LEGNOPROTEX H2O CERA impregnante

Finitura impregnante ad effetto cera. Penetra in profondità senza formare pellicole, proteggendo 
efficacemente il legno dagli agenti atmosferici. Arricchito con pigmenti che ne garantiscono buona 
resistenza ai raggi UV e maggior stabilità del colore anche su manufatti esposti al sole. Non altera 
l'aspetto  naturale del legno, anzi, ne accentua le venature, conferendo un aspetto satinato ceroso, 
morbido e naturale. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo perciò sano nel 
tempo.

Ideale per tutti gli elementi in legno: chalet, casette in legno, infissi, porte, finestre, elementi di 
balconi, pergolati, terrazze, persiane, sottotetti, scale,staccionate, travature, perlinature, arredi, 
rivestimenti vari, ecc. Non è adatto per parquet e pavimenti in legno.
 

Gloss

Cat. A/f: impregnanti non filmogeni per legno (base Acqua): 130 g/l (2010)
LEGNOPROTEX H20 Contiene max: 130 g/l

Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.
Diluizione: Pronto all’uso, mescolare bene prima dell’uso.
Applicazione: si applica a pennello, a rullo o a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2mm). 
A pennello applicare nel senso delle venature del legno.
Legno nuovo:
Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra, eliminando eventuali parti poco 
aderenti (resina, ecc.).Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
Si raccomanda di applicare 2 mani in interni; 2 o più mani in esterni, su legno molto esposto o su 
colori chiari, a seconda del risultato desiderato.
Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni 
carteggiatura).
Legno infestato:
Carteggiare, pulire e trattare con un curativo adeguato. Impregnare.
Legno vecchio non trattato:
Carteggiare eliminando eventuali piccole imperfezioni o parti invecchiate.  
Rimuovere accuratamente i residui di polvere. Applicare 2 mani.
Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni 
carteggiatura).
Legno trattato:
Carteggiare accuratamente e rimuovere i residui di polvere.
Se la vecchia cera o vernice è ancora sulla superficie, sverniciare; Applicare 1-2 mani.
Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni 
carteggiatura).
Legno grasso (legni esotici, teak…):
Sgrassare con opportuno diluente.Applicare 2 mani.
Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni 
carteggiatura).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di applicazione (in clima secco) +10 / +30°C
Asciutto al tatto dopo: 1 ora - sovraverniciabile dopo: 6-8 ore
Resa indicativa per mano: Circa 22,6 m²/l allo spessore di 15 µm di film secco per strato in funzione 
delle condizioni del supporto. 
Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell’applicazione.
Più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.
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Avvertenze
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LEGNOPROTEX H20 CERA IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Controllare le indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Anche durante l'applicazione di prodotti 
poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di 
verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee 
elettriche, per evitare cortocircuiti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con 
gli occhi o con la pelle, sciacquare accuratamente con acqua. Per la pulizia delle superfici verniciate 
con LEGNOPROTEX H20 CERA non utilizzare prodotti a base di alcool o di solventi o prodotti a 
carattere acido o basico. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri 
neutri.
In caso di perdite di materiale, deve essere raccolto e smaltito correttamente. Non permettere che 
entri nelle fognature, corsid'acqua o terreno.
Smaltimento: Catalogo europeo rifiuti n. 08 01 12 (rifiuti di colori e smalti). Smaltire ai centri di 
riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. Non smaltire come rifiuto domestico, ma presso i 
centri di raccolta dei rifiuti speciali sia i contenitori sporchi, sia i residui di materiale. Non gettare il 
prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno.
Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1). (Autoclassificazione: 
pericoloso).
Classificazione secondo VbF: non applicabile.
ADR/RID: non applicabile
Il prodotto teme il gelo.
La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 
ai 35°C è di 24 mesi.
Il prodotto teme il gelo.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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