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SIREFLATT-S LUCIDO
VERNICE OLEOSINTETICA LUCIDA PER LEGNO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

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

Dati tecnici
Legante resina sintetica da elevata lunghezza d'olio, solvente: miscela di idrocarburi alifatici

versione lucida:  >90 angolo lettura di 60° 
Massa volumica  0,92 ± 0,05 kg/l 

Viscosità
Residuo secco 57,0 % ± 2,0

Spessore 50 micron umidi / 20 micron secchi
COV (Direttiva 2004/42/CE)

Preparazione dei supporti

prodotto a base di resine sintetiche lungolio, per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed 
all'esterno, dotato di buona elasticità che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del 
supporto. 
Il film applicato di SIREFLATT-S conferisce buon potere protettivo e decorativo.

Applicabile su legno all'esterno ed all'interno:
Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate quali perlinature, sottotetti, 
poggioli, steccati,persiane, scale, ecc.
Adatte anche per la verniciatura di parti in legno di natanti come barche, yacht, ecc.

Gloss

Sec 12 ± 2  tazza Ford n. 8

E/S - , massimo 400 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SIREFLATT-S pronto all'uso contiene 400 g/l.

LEGNO NUOVO:
Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente.
Si consiglia di carteggiare la superficie e rimuovere polvere e residui di lavorazione.
Le superficie si dovrà presentare asciutta (umidità inferiore al 15%), pulita, esente da olio, cere e 
grassi.
LEGNO GIÀ VERNICIATO:
Rimuovere totalmente i precedenti trattamenti vernicianti.
Carteggiare la superficie portando il legno a nuovo e rimuovere polvere e residui di lavorazione.
La superficie si dovrà presentare asciutta (umidità inferiore al 15%), pulita, esente da olio, cere e 
grassi
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Avvertenze
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Condizioni ambientali e del supporto
Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60%
Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra
del punto di rugiada (dew point).
Metodo di applicazione 
Attrezzi: Pennello, rullo, spruzzo, airless.
Diluizione: pronto all'uso, diluire al massimo all' 1%
Applicazione airless Diametro ugello 0,011-0.015".Pressione ugello 120-160 bar.
Applicazione spruzzo Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
Resa teorica: 12-14 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto
Ciclo applicativo 
Da una a due mani direttamente su legno opportunamente preparato per la verniciatura.
La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno. Dopo 24 
ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si 
sono sollevate. Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata. L'intervallo 
tra le varie mani è di 24 ore
Essiccazione
fuori polvere ore 1,5-2
al tatto ore 8-10
in profondità ore 24
Sovraverniciabilità ore 24
La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno. Dopo 24 
ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si 
sono sollevate. Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata. L'intervallo 
tra le varie mani è di 24 ore

Note Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.
Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in 
profondità.
Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza 
che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all’esterno verificare che la 
superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.
Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell’applicazione per omogeneizzare eventuali 
possibili depositi.
Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, 
verificare prima di iniziare l’applicazione.
Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di 
calore.
Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di 
protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere i 
contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Infiammabile.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e 
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i 
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza

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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