
Aggiornamento Ottobre 2003

CETOL HLS
Impregnante di finitura satinato colorato per esterno per legni teneri
__________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di resine sintetiche, oli essiccativi
e fungicidi

Peso specifico medio: 0,92 Kg/l
Secco resina sul secco totale: 88% +/- 1 in peso
Essiccazione a 20 °C al 65-75% di u. r.:

Fuori polvere: 6  ore
Al tatto: 8  ore
Indurito: 24 ore

Resa: 12-14 mq/l per mano. La resa può variare in
base alle caratteristiche di porosità e di
assorbimento dei supporti.                          

Resistenza alle intemperie: Ottima ai raggi U.V. e all'acqua
Altre proprietà: Mette in risalto le venature del legno.

Per le sue qualità antiparassitarie
permette un'ottima conservazione del
legno nel tempo

Conservazione: In confezione ben chiusa
__________________________________________________________________
Modo d'impiego

Applicazione: A pennello
Diluizione: Pronto all'uso
Compatibilità: Con tutti i prodotti della stessa natura.

Tuttavia queste miscele ne alterano le
caratteristiche tecniche e di qualità

Pulizia degli attrezzi: Con DILUENTE L o RAGIA MINERALE
__________________________________________________________________
Sistemi di applicazione

A) Su legno nuovo:
            -      Carteggiare per uniformare l’assorbimento e favorire l’ottimale penetrazione

- Applicazione di una mano di CETOL HLS
- Carteggiare per eliminare il pelo del legno
- Applicazione di due mani di CETOL HLS
B) Su legno già trattato con impregnanti:
-     Carteggiare per eliminare le irregolarità e le parti non ancorate
-     Applicazione di due mani di CETOL HLS carteggiando tra una mano e l'altra



N.B. Il CETOL HLS nel colore di cartella 003 (incolore) può essere applicato su legno all'interno ed
        all'esterno, ma solamente su supporti protetti e mai a diretto contatto con i raggi U.V. del sole

__________________________________________________________________

Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03 pertanto
disponibile la  relativa Scheda di Sicurezza.
__________________________________________________________________
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
__________________________________________________________________
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Impregnante di finitura legno (Tipo CETOL HLS)
Caratteristiche generali: A base di resine sintetiche, oli essiccativi e fungicidi, per legno,
particolarmente indicato per applicazioni su legni teneri per interno/esterno per finiture non filmogene.
Satinato, di
ottima resistenza alle intemperie e ai raggi U.V., dalle qualità antiparassitarie che preservano il legno
nel tempo. Mette in risalto la struttura del legno.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 88% +/- 1
Essiccazione a 20 °C al 65-75% di U.R.:

Fuori polvere: 6  ore       
Al tatto: 8  ore
Indurito: 24 ore

Peso specifico: 0,92 kg/l


