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CARATTERISTICHE GENERALI 
Impregnante protettivo per legno all'acqua, IDROPRINT è caratterizzato 
da elevate proprietà di bagnabilità del legno del quale ne valorizza 
l'aspetto esaltando le naturali venature senza provocare fenomeni di 
chiazzature, offrendo una protezione prolungata del legno. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA 

 NOTE 

PESO SPECIFICO 
 

1,05 ± 0,05 
Kg/lt 

 

VISCOSITÀ  
 

R2 200cP a 
T. 20°C 

Dato riferito al idroprint 
trasparente 

CONTENUTO IN SOLIDI 
 

23 ± 2% (in 
peso) 

Calcolo teorico 

RESA: (50 μm secchi) 
teorica: -- 
m²/Kg 

Dato non disponibile 

VOC gr/l  (Dir. 2010/75/CE) 
 

20,00 gr/l 
Dato riferito al decorviv 
trasparente (può variare in 
base alla tinta) 

COLORI DISPONIBILI 
Riferimenti in tinte RAL.  
Tinte della cartella DECORVIV vivcolor. 
Tinte a campione. 

RAPPORTO DI CATALISI 
 

Il prodotto non ha bisogno di 
catalizzatori specifici. 

NATURA DEL PRODOTTO Alchidica  

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

PENNELLO, RULLO Prodotto pronto uso. 

SRUZZO Prodotto pronto uso. 

INDURIMENTO 
 

FUORI POLVERE 
 

30 minuti 

FUORI TATTO 
 

1 ora 

IN PROFONDITÀ 
 

8 ore 

ESSICCAZIONE COMPLETA 
 

12 ore 
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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Il legno da trattare deve essere privo di polvere e asciutto, le 
superfici nuove possono essere carteggiate al fine di assicurare un 
miglior effetto estetico mentre le superfici vecchie devono essere 
completamente esenti da residui di vernici precedentemente applicate. 
IDROPRINT può essere applicato a spruzzo, pennello e rullo in almeno due 
mani, intervallate tra loro da almeno 4/6 h.  
CONDIZIONI AMBIENTALI 
È consigliata l'applicazione in ambienti con T° da 10 a 30°C e umidità 
relativa inferiore al 75%. 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Gli attrezzi possono essere agevolmente puliti con ns. DIL. NITRO 
ANTINEBBIA. 
STOCCAGGIO 
Stoccare in luogo fresco e asciutto al riparo dall'esposizione diretta 
ai raggi solari e nella latta ben sigillata,  IDROPRINT  risulta stabile 
almeno 12 mesi. Il prodotto TEME IL GELO. 
 

 

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si 
basano sulle nostre conoscenze derivate dall’esperienza e dalla 
sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. 
L’acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l’idoneità del 
prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo 
d’impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa 
scheda tossicologica. 
 


