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FONDO E FINITURA DEL LEGNO AD ALTA PENETRAZIONE

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 

satinato
Massa volumica 1.03 ± 0.05 g/ml

Viscosità
COV (Direttiva 2004/42/CE)

Ciclo applicativo

Aggiornamento 3/2020

SIRE-LAK 3IN 1

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello senza colature, protegge il 
legno da graffi e macchie. Lavabile con detergenti neutri in soluzione acquosa.

Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).

Gloss

2.550 ±150 (4/20/25) cPs Brook. gir./rpm/°C
Cat. A/f: impregnanti non filmogeni per legno (base Acqua): 130 g/l (2010)
SIRELAK 3in1 Contiene max: 130 g/l

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO
Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l’adesione.
Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
Entro 4 ore applicare senza carteggiare una eventuale seconda mano di prodotto, lasciar essiccare 
per almeno 4-6 ore, trascorso tale tempo carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di 
procedere con l’applicazione della mano finale.
UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO
Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice 
preesistente.
Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
Eliminare la polvere di carteggiatura.
Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
Diluizione : pronto all’uso 
Applicazione: pennello o spruzzo
Pulizia attrezzi: con acqua
Resa : 10-12 m2/l per mano
Essiccazione: finale 12-24 ore
AVVERTENZE
Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
Mescolare prima dell’uso.
Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità 
influiscono sui tempi di essiccazione indicati.
NOTE
Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 
2004/42/CE).
Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto

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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