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FLATTING MARINE EXTRA

elevata elasticità e
capacità riempitiva

Vernice fondo/finitura pronta all'uso (interno/esterno) speciale per
nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Disponibile nelle
versioni SATINATO o LUCIDO.
Arricchita con filtri UV, attribuisce un velo perfettamente resistente
all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo,
valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
Aspetto: Liquido Viscoso
Odore: Tipico
Disponibilità: Lucido 90 gloss, Opaco 30 gloss
Densità: 0,895 Kg/Lt ± 0,005
Viscosità (coppa Ford, N°4, 20°C): Lucido
165’’-195’’
Opaco 160’’-180’’
Resa: 12/18 m²/Lt a seconda del grado di
assorbimento del legno
Diluizione: 10-15% con solvente

procedendo quindi alla stesura di una prima mano di
prodotto molto diluito (20-40%), seguita da almeno altre
due applicazioni preferibilmente dopo 12 H l'una
dall'altra, per garantirne la corretta essiccazione.
- Nel caso di ripristino di superfici già trattate procedere
ad una leggera carteggiatura preliminare, così da pulire
ed uniformare il supporto.
Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi,
possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare
l'essicazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed
ove possibile una sgrassatura preliminare del legno con
solvente.
Attenzione: il prodotto garantisce ottime performance in
esterno, dove andrà gradualmente ad esaurire la sua
elasticità; eventuali applicazioni in ambiente interno
possono mantenere a lungo l’elasticità caratteristica.

Essiccazione: 24 ore

MODALITA’ DI IMPIEGO
Adatta a tutti i supporti in legno grezzo, può
facilmente essere applicata in modo uniforme a
strati sottili, preferibilmente a pennello. Ideale
per finiture nuove quanto per fasi di ripristino,
è consigliabile:
- valutare la diluizione con il solvente, nella
quantità del 10-15% per favorire la
pennellabilità.
- nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il
legno sia ben stagionato, pulito ed asciutto,

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere
chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare
lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre
sorgenti di accensione.

CONFEZIONI
2500 – 750 - 375 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche,
potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le
informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa
derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.
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FLATTING MARINE EXTRA

Speciale per nautica

