
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 IMPREXIL CERATO è un impregnante cerato per legno utilizzabile in interno o all’esterno, a base 

di resine oleo uretaniche, cere e additivi che filtrano le radiazioni U.V. può essere usato come 

impregnante in prima mano e seconda mano, in quanto penetra a fondo, oppure come protezione 

idrorepellente su IMPREXIL colorato o trasparente. Respinge l’acqua lasciando il legno asciutto. 

Può essere usato nei più comuni cicli di trattamento del legno ed è indicato per porte, finestre 

serramenti, staccionate, perlinati ecc. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

su legni nuovi da impregnare o già trattati da ripristinare, oppure come mano a finire su impregnanti 

colorati. 
 

 

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. 
 

 

COLORI: 

trasparente. 
 

 

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 8/10 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: 1 – 2 ore, sovraverniciabile dopo 6-8 ore 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido 

Aspetto del film asciutto: satinato 

Legante: oleo uretanica 

Solidi in peso: 18% ± 1 

Peso specifico: 0,84 ± 0,05 kg/lt 

Fuori polvere: 1-2 h 

Sovraverniciabile: 6-8 h 

 

 

CONFEZIONI 

Litri 2,5-0,750 

 

 

COLORI: 

trasparente pronto a magazzino. 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Impregnante cerato per legno IMPREXIL CERATO 

Preparare il legno pulendolo con cura da vecchi impregnati se esistenti, polvere o parti in via di 

stacco mediante carteggiatura. Può essere utilizzato in interno o all’esterno come impregnante in 

prima mano e seconda mano, oppure come protezione idrorepellente su impregnanti trasparenti o 

colorati come il nostro IMPREXIL. Il prodotto è pronto all’uso, applicare due mani a distanza di 6-

8 ore l’una dall’altra. Una leggera carteggiatura tra le due mani è consigliata. 

Evitare l’applicazione con tempo piovoso e a diretta esposizione del sole, con temperature inferiori 

ai 5ºC e con umidità relativa superiore al 80%. 

Non applicare su legno bagnato o molto caldo. 

 
Le indicazioni riportate sono basate sulle nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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