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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Soluzione alcalina forte per l’ossidazione dei tannini, ad azione invecchiante e leggermente sfibrante del legno; da 
usare per la preparazione all’impregnazione 
 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI_______________________________________________________ 
Particolarmente indicato su legni chiari (definiti “bianchi”), come abete, larice, olmo, e altre specie di conifere e 
latifoglie, per conferire al legno nuovo un aspetto invecchiato che appare vissuto e consunto (scurito ed ingrigito), 
dopo la successiva impregnazione oleo-cerosa (LINFOIL CHIARO / BIANCO / PIGMENTATO – IDROTOP 
CHIARO / LINFOLUCE / LINFOCERA / LINFODRESS - GEAL).  
Questo pre-trattamento permette di personalizzare in modo originale il risultato estetico finale, in funzione di diversi 
parametri operativi: 
• tipo di intervento meccanico precedente e/o successivo all’uso di VECCHIAMERICA (GEAL) - (carteggiatura 
o spazzolatura) 
• tonalità dell’impregnante (LINFOIL CHIARO oppure BIANCO / PIGMENTATO) 
• tipo di finitura: oleo-cerosa (LINFOLUCE o LINFOCERA - GEAL), cerosa (LINFODRESS - GEAL) o resino-
cerosa (IDROTOP CHIARO – GEAL). 
L’effetto invecchiante di VECCHIAMERICA (GEAL) è apprezzabile su pavimenti (generalmente tavolati 
e listoni), travi e soffitti, rivestimenti, porte ed infissi, mobili rustici. 
ATTENZIONE: su essenze con elevato contenuto di tannini, quali rovere e castagno, si può ottenere 
colorazione molto forte (da marrone scuro fino a rosso-violaceo) e spesso disomogenea; è quindi 
consigliabile eseguire trattamenti invecchianti con prodotti più specifici quali VINTAGE EXTRA o VINTAGE 
SUPER (GEAL). 
È consigliabile effettuare un test preliminare per verificare il risultato del viraggio di colore del legno. 
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Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza 
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come  tali  le  
esprimiamo  per  l’ottenimento  del  risultato ottimale. Queste 
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi 
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e 
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica, 
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di 
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare 
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre 
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa. 
 



MODO D’USO__________________________________________________________________________________  
Agitare  bene  prima  dell’uso. 
Spandere uniformemente possibilmente nel senso della fibra con pennello ben imbevuto, evitando ristagni. 
L’effetto  invecchiante  si  determina  dopo  un  periodo  variabile  da  12  a  24  ore,  trascorse  le  quali  si  può 
procedere all’impregnazione oleo-cerosa, eventualmente preceduta da finitura meccanica.  
Consumo indicativo: 5 – 10 mq/1 litro.   
Dopo l’applicazione di VECCHIAMERICA (GEAL) si procede a: 
  Finitura meccanica: 
-carteggiatura fine o leggera o spazzolatura per togliere il pelo delle fibre sollevato dal trattamento invec- 
chiante  
Protezione:  
-impregnazione di fondo con LINFOIL (GEAL) nella tonalità desiderata 
-finitura di superficie con IDROTOP CHIARO o LINFOLUCE o LINFOCERA o LINFODRESS (ceratura) - GEAL.  
E’ facoltativo far precedere l’invecchiamento di VECCHIAMERICA (GEAL) da spazzolatura profonda che 
asporta la fibra primaverile più tenera, mettendo a rilievo la fibra estiva più compatta, accentuando così 
l’effetto scanalato, percettibile anche al tatto.     

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
pH (20°C)                                            14 
Peso specifico   (20 °C)                       1,093 gr/cc 
 
Aspetto: liquido  
Odore: inodore  
Colore: bianco 
 
 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Simbolo:  C  -  CORROSIVO 
R35 PROVOCA  GRAVI  USTIONI. 
S2 CONSERVARE  FUORI  DALLA  PORTATA  DEI  BAMBINI 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E  
                       ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE  UN  MEDICO 
S36/37/39 USARE  INDUMENTI  PROTETTIVI  E  GUANTI  ADATTI  E  PROTEGGERSI  GLI  OCCHI/LA   
                       FACCIA 
S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE SUBITO IL MEDICO MOSTRANDO  
                       CONTENITORE ED ETICHETTA. 
Contiene Idrossido di Sodio < 10%. 
Sono  disponibili  le  Schede  di  sicurezza  secondo  la  Dir.CEE  n°  91/155     
VOCE DI CAPITOLATO__________________________________________________________________________ 
Per il pretrattamento invecchiante di superfici in legno usare VECCHIAMERICA (GEAL), soluzione alcalina forte, 
da applicare puro a pennello prima del trattamento di protezione. 
 
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta ____________________________ 
ADR/RID: 8  Gruppo di imballaggio: III  n° UN: 1824  n °  Kemler:  80  
Denominazione della merce:  idrossido di sodio in soluzione 
Simbolo per il trasporto:  C CORROSIVO  Etichetta n°  8  Codice imballaggio: 3H1 
Esenzioni: massima quantità reale esente 1000 kg 
Tariffa doganale:   38099200 agente invecchiante alcalino 
 
Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA    
CONFEZIONAMENTO 
 

5 litri bidone polietilene scatola 4 pz 
 

 
 
Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta. 
Tutto il packaging è a norma di legge. 
La GEAL è associata al CONAI
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