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CETOL NOVATECH
Impregnante di finitura satinato ad alto solido per legno per esterno.
__________________________________________________________________
Caratteristiche generali

Principali proprieta':  -   Prodotto a base di resine alchidiche
    ad alto solido
-   Basso contenuto di solventi volatili
-   Sistema di applicazione con ridotto
    numero di mani a basso costo di
    mano d'opera
-   Protezione contro le muffe
-   Protezione contro i raggi ultravioletti
-   Non altera l'aspetto naturale del legno
-   Semplice manutenzione
-   Eccellente penetrazione ed adesione

 Impieghi:             Per la decorazione e la protezione del
legno. Indicato in modo particolare per la
verniciatura di legni teneri. Può essere
impiegato da solo, in due mani o come primer,
nei sistemi con finiture quali Cetol Filter 7 /
oppure Cetol BL 31.

__________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di resine alchidiche ad alto
                        solido e pigmenti inorganici micronizzati.
 Peso specifico medio: 0,96 Kg/l
 Residuo secco:

in peso: circa 68%
in volume: circa 62%

 Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C con U.R. massima del 85%
 Essiccazione a 23 °C. e 65% di U.R.:

Fuori polvere: dopo 3 - 5 ore
Completamente indurito: dopo 16 ore

Resa: 16 mq/l per mano. La resa può variare in base
alle caratteristiche di porosità e di assorbimento
dei supporti.

Spessore medio del film:
Umido: circa 45 % per mano
Essiccato: 5 - 10 % prima mano, 15 - 20 % seconda mano

 Brillantezza della pellicola: 50 - 60 GU dopo 24 ore, 30 - 40 GU dopo 1
mese
 Resistenza alle intemperie della pellicola: Minimo 12 mesi se conservato nelle



confezioni originali e in luoghi
asciutti e freschi

__________________________________________________________________
Modo d'impiego

Applicazione: A pennello
Diluizione: Pronto all'uso
Tempo fra una mano e l'altra: 16 ore
Sopraverniciabile: Con le finiture Cetol Filter 7/Cetol BL 31
Pulizia degli attrezzi: Con ragia minerale

__________________________________________________________________
Sistemi di applicazione

Legni nuovi:
A)  Carteggiare per uniformare l’assorbimento e per garantire l’ottimale penetrazione
B)  Finitura impregnante: 2 mani di Cetol Novatech non diluito, carteggiando leggermente
fra una mano e l'altra per eliminare il pelo del legno
C)  Finitura satinata: 1 mano di Cetol Novatech non diluito. Carteggiare leggermente per
eliminare il pelo del legno. Applicare due mano di Cetol Filter 7 non diluito. Il Cetol Novatech ha
un'ottima penetrazione, pertanto la prima mano verrà quasi interamente assorbita dal legno, in
particolar modo quando si trattano legni porosi. E' opportuno applicare la seconda
mano entro e non oltre 1 mese dalla prima.
Legni gia' verniciati con impregnanti:
Pulire accuratamente e rimuovere le vecchie mani non aderenti, carteggiare e procedere
all'applicazione come  per i legni nuovi

    NOTA: Si consiglia una manutenzione periodica ogni 2 o 3 anni. L'umidità del supporto non deve
   superare il 18%.

_________________________________________________________________
 Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03 pertanto è
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:

Finitura trasparente colorate a poro aperto (CETOL NOVATECH)
Caratteristiche generali: Prodotto a base di resina alchidica ad alto solido e pigmenti inorganici
micronizzati e sostanze antimuffa.
Residuo secco:

In peso circa: 68%
In volume circa: 62%

Spessore medio del film:
Umido: 45 % per mano
Essiccato    5 - 10 % per la prima mano su legno nuovo

      15 - 20 % per la seconda mano
Peso specifico medio: 0,96 Kg/l


