
N. 0050

cod.04791

rev.13\11\14

 

SCHEDA TECNICA

VITROCELL CRISTAL
Descrizione Vernice trasparente alla nitrocellulosa per legno per interni a base di gomma lacca.

Campi di impiego Facili e veloci finiture brillanti di superfici in legno come mobili e porte per interno

Composizione resina alla nitrocellulosa e gommalacca

Residuo Secco 21%

Odore caratteristico di solventi aromatici

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto di legno; superfici precedentemente verniciate 
con prodotti filmanti devono essere ben carteggiate e ne deve essere verificata la 
compatibilità

Diluizione pronta all'uso o 10-15% di diluente nitro antinebbia

Applicazione a spruzzo in strati leggeri o a pennello o a tampone

Essicazione fuori polvere 15 minuti, al tatto dopo 1 ora, in profondità dopo 3 ore

CONFEZIONI E RESA flaccone plastica da litri 0,500 per circa mq 3
flaccone plastica da litri 1 per circa mq 6
canistro plastica da litri 5 per circa mq 30 
canistro plastica da litri 20 per circa mq 120

AVVERTENZE Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento 
del prodotto
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza 
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti 
non perfettamente solide.
Il prodotto é formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al

 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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