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Scheda Tecnica
 

Colori e versioni:       HD 2000/00   trasparente (satinato 5 gloss)  
 

Settore d'impiego 
Manufatti in legno per interno e per quelli esposti all’esterno: pavimentazioni per esterno(decking), mobili da 
giardino, balconi, terrazzi, verande, bordi piscina, travature, cottage, gazebo, ecc. 

Applicazione 
Pennello e spruzzo 

Diluizione 
Il prodotto è pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario diluire, impiegare acqua di rete dal 5% al 10% 
 

Caratteristiche tecniche 

* Residuo solido (%):  34 ± 1 

* Peso specifico (kg/lt):  1,020 ± 0,030 

* Viscosità DIN  6 a 20°C (sec):   60 ± 5 

 
* Essiccazione all'aria  

  (100 g/m2 a 20°C):       fuori polvere 30’ 

 
             fuori impronta 60’ 

  carteggiabile e  

  sovraverniciabile   4 ore 

 
  accatastabile 48 ore 

 
* Numero di mani:                due o più mani 

 
* Resa metrica (m2/lt):  12 

 
Caratteristiche generali 

L'HD2000/00 è una finitura all'acqua trasparente a bassa viscosità. Si applica a spruzzo o a pennello per 
proteggere il legno precedentemente impregnato con impregnanti all’acqua colorati della serie HI20xx. 
Questa finitura ha ottime doti di bagnabilità del supporto e non crea spessore come le tradizionali finiture per 
esterno rendendola ideale per verniciare pavimentazioni per esterno (deck) e mobili da giardino.  
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Questo prodotto è idoneo alla protezione del legno all’esterno; nonostante sia incolore conferisce al 
manufatto una elevatissima protezione contro i raggi UV.  

L’apposita cera contenuta nel prodotto conferisce ai manufatti un ottimo potere idrorepellente ed una elevata 
resistenza al calpestio. Sui  colori più scuri (tipo wengè) e in caso di forti sollecitazioni, si potranno rilevare 
leggeri segni che non comprometteranno la durata e la qualità della vernice e che potranno essere 
semplicemente rimossi con uno straccio umido. 

Inoltre, la particolare formulazione chimica del prodotto fa  sì che il naturale degrado del film di vernice 
avvenga tramite erosione, evitando così antiestetici fenomeni di sfogliamento. 

 

Istruzioni per l'uso 

LEGNO NUOVO: si possono applicare 2 mani di prodotto su legno grezzo preventivamante carteggiato con 
carta abrasiva grana 180 e trattato con impregnanti colorati all’acqua HI20xx/00. Ove necessario diluire la 
confezione da 750ml di finitura HD 2000 con 37,5-75 ml di acqua. 

LEGNO GIA' VERNICIATO: si possono applicare 2 mani di prodotto su supporti già trattati con impregnanti 
colorati all'acqua HI20xx/00, se l’intervallo tra le 2 mani non supera le 8 ore, non è necessario carteggiare 
nella fase intermedia. In caso di applicazione della seconda mano dopo lungo tempo è possibile carteggiare 
la prima mano con carta abrasiva grana 220 prima dell’applicazione della seconda. 

In caso di manutenzione straordinaria, ovvero se la vernice presente è degradata, asportare completamente 
la 

vernice, carteggiando con carta abrasiva grana 150, ed applicare, prima della finitura HD2000/00 una o due 

mani di impregnante all'acqua HI20xx. 

 

Avvertenze 

• Mescolare bene il prodotto prima dell'uso 

• Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo 

• L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C 

• I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.  

• Non gettare residui nelle fognature  


