
Pronto all'uso.

Stendere a
pennello, rullo
o spruzzo. La

seconda mano deve essere stesa sulla
superficie ancora bagnata dalla prima entro
15 minuti.

Il prodotto ha una resa di 5÷7 mq/lt per due
mani di applicazione.

Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
gli 8°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento
ed elevata insolazione.

Conservare il prodotto a
temperature non inferiori
a 5°C al riparo da

insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2 (due)
anni.

Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.

Save WoodAM-IM-FNA013
AMBIENTI IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE ACRILICHE

Idrorepellente per legno a base d'acqua.

Protegge le superfici trattate da accidentali versamenti
di acqua, bevande, caffé, olio e da ogni genere di
sostanza liquida e oleosa di uso domestico.
il prodotto è leggermente ambrato, ma non modifica
sostanzialmente il colore dell’essenza sul quale è
applicato.
Antibatterico, atossico e perfettamente traspirante.
Ottima resistenza ai raggi UV e va applicato solo su
legno nuovo e comunque non trattato con finiture che
abbiano creato una pellicola sulla superficie.

Rev.: 3.2 - 08/11/2017

Peso specifico: 1,010 kg/lt

La caratteristica nanoparticellare del
prodotto permette la penetrazione in
profondità nelle fibre e, una volta
asciutto, respinge la penetrazione di
liquidi e sostanze oleose.
Per questa proprietà,�la seconda mano
di applicazione deve essere stesa sulla
superficie ancora bagnata, prima che gli
effetti di idrorepellenza del prodotto
asciutto non si siano già compiutamente
sviluppati.

CICLO: Il prodotto è pronto all'uso.
Stendere a pennello, rullo o spruzzo due mani di prodotto, su legno
non trattato con finiture che abbiano compromesso la capacità
assorbente della superficie, a distanza di non più di 15 minuti l’una
dall’altra. La seconda mano deve essere stesa sulla superficie ancora
bagnata dalla prima.

Save WoodAM-IM-FNA013



NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C
÷ max +35°C - umidità relativa <75%.
Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max
+35°C - umidità <10%.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche
favorevoli come indicato.
Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni
atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di
essiccazione compromettendo il raggiungimento delle
caratteristiche estetiche e prestazionali.
Usare in luogo ben ventilato.
CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio
della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni
suo controllo.

8012760101189 500 ml

8012760101325 1000 ml
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6 5 150 750500 ml 70x70x178

6 4 90 3601000 ml 83x83x240

FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
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