
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 ACQUAXIL è un impregnante all’acqua per legno. Il prodotto è stato formulato per preservare il 

legno proteggendolo fisicamente dall’attacco micogeno. Costituisce un’ideale prima mano per la 

protezione del legno in quanto penetra a fondo grazie ad una formulazione calibrata con giusta la 

fluidità per penetrare nelle fibre del legno. Può essere usato come impregnante nei più comuni cicli 

di finitura a vernice o a smalto o come mano a finire. ACQUAXIL alza il pelo superficiale del legno 

permettendo una facile carteggiatura necessaria onde ottenere un aspetto vellutato. Altre due mani 

sono necessarie per avere una buona protezione e finitura con il giusto film di spessore. Se si vuole 

ottenere una protezione ottimale si consiglia di sovraverniciare con ACQUAXIL CERATO o 

ACQUAWOOD lucido o opaco. È incolore e lascia al legno il suo aspetto naturale. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

su legni nuovo da impregnare o già trattati da ripristinare. 
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
I supporti devono essere puliti, privi di sostanze che possono pregiudicare il perfetto ancoraggio del 

prodotto, il legno già trattato con impregnante o altri prodotti va carteggiato e pulito bene dalla 

polvere. Applicare solamente su legno ben asciutto, se si utilizza la finitura colorata mescolare 

continuamente il prodotto durante l’applicazione per evitare la sedimentazione dei pigmenti. 
 

COLORI: 

Tonalità trasparente più 7 colori di cartella. 
 

RESA: 

Il consumo è sempre condizionato dall’assorbimento del legno, dallo spessore applicato e  

dall’attrezzatura usata. La resa media indicativa per mano è di 10/12 m²/lt. 
 

APPLICAZIONE 

 A pennello, a spruzzo, non occorre diluire. È consigliabile sempre dare 2 mani di prodotto ad 

intervalli di 12 ore, oppure una mano di impregnante e una o due di finitura a cera. 
  

ESSICCAZIONE 

Secco al tatto: 6 – 8 ore, sovraverniciabile dopo 12 ore 
 

CONFEZIONI 

Litri 2,5-0,750 
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