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ISOLANTE 65  
Impregnante turapori per parquet e legno 
✓ Ideale per cicli rapidi 
✓ Odore gradevole 
✓ Consigliato su Teak 

Cod. MO2200    
Impregnante monocomponente in solvente alcolico per essenze legnose assorbenti. Indicato 
come mano di fondo a rapida carteggiabilità in combinazione con le nostre finiture all’acqua e 
al solvente. Non scurisce il legno ed è particolarmente idoneo al trattamento del teak e delle 
essenze chiare. Il prodotto è pronto all’uso.  

APPLICAZIONE 
Levigare la superficie con abrasivi grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi 
togliere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico. Applicare una mano di prodotto a rullo o a pennello, quindi 
procedere secondo uno dei seguenti cicli: 
• Carteggiatura e sovrapplicazione di due o tre mani di finitura 
• Sovrapplicazione con una mano di finitura, carteggiatura e sovrapplicazione con una o due mani di finitura. 

AVVERTENZE 
• Prima dell’applicazione acclimatare il manufatto e il prodotto a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.  
• Le superfici da trattare devono avere un contenuto di umidità inferiore al 12%. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

*in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto. 
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Aspetto liquido

Viscosità 30” F4 ± 5” F4

Peso specifico 0.86 ± 0.01

Essiccazione superficiale* 10 - 15 min.

Carteggiabilità dopo* 1 ora

Essiccazione completa 2 ore

Resa media consigliata (per mano)* 10 - 12 m2/litro

Pulizia degli attrezzi DILUENTE LAVAGGIO

Contenuto VOC % 81%

Contenuto VOC g/l 697 g/l

Massimo VOC consentito (cat. f BS Impregnante per legno con pellicola a spessore minimo) 700 g/l
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