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VINTAGE GRAY  
Impregnante anticante concentrato 
✓ Effetto invecchiato grigio/bruno  
✓ Concentrato  
✓ Particolarmente indicato per le specie legnose molto tanniche 
✓ Idoneo per cicli sia interni che esterni 
✓ Utilizzabile in combinazione con tutti i cicli Carver (oli, solvente e acqua) 

Cod. MO5300    

VINTAGE GRAY è un impregnante acido all’acqua concentrato, per il trattamento del legno. Il prodotto conferisce un 
effetto anticato grigio-bruno ed è particolarmente indicato per le specie legnose ricche di tannino (rovere, noce, larice, 
castagno, ecc.), dove mette particolarmente in risalto la venatura. VINTAGE GRAY va diluito unicamente con acqua. 
Il viraggio del legno non si sviluppa immediatamente ma si evidenzia durante l’asciugatura, e raggiunge la sua pienezza 
dopo 2-4 ore. Il legno trattato con VINTAGE GRAY è sovrapplicabile con tutti i nostri prodotti di finitura a olio, solvente e 
all’acqua, per interni ed esterni, rispettando i criteri di diluizione elencati nella tabella sottostante. 
In caso di trattamenti su parquet, VINTAGE GRAY è particolarmente indicato per applicazioni in cicli industriali o 
artigianali fuori opera (pavimentazioni non ancora posate). 

DILUIZIONE RACCOMANDATA 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Levigare il supporto eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice (ultimo passaggio consigliato con  abrasivi 
grana 100-120). 

APPLICAZIONE 
• Su legno poco o per niente tannico (Acero, Frassino, Pino, ecc.) applicare una mano di ATTIVATORE (vedi relativa 

Scheda Tecnica) e attendere 2-4 ore prima di procedere alla successiva applicazione di VINTAGE GRAY. 
• Applicare una mano uniforme di VINTAGE GRAY diluito a seconda dell’effetto desiderato a rullo, pennello, spugna o 

spruzzo (in quest’ultimo caso si consiglia di tirare successivamente il prodotto applicato con un pennello o uno 
straccio per omogeneizzarne l’aspetto), facendo molta attenzione di rispettare le rese e i criteri di diluizione. 

• Dopo 24 ore passare eventualmente un pad verde o uno Scotch-Brite AVF, eliminare la polvere prodotta e  procedere 
con l’applicazione del ciclo di finitura Carver desiderato (olio, solvente, acqua e misti). 

Per sovrapplicazione con cicli ad olio Da 1:5 a 1:50

Per sovrapplicazione con cicli al solvente Da 1:5 a 1:50

Per sovrapplicazione con cicli all’acqua bicomponenti Da 1:10 a 1:50

Per sovrapplicazione con cicli all’acqua monocomponenti Da 1:20 a 1:50
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AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +35°C, 

con umidità relativa fra 35% e 75%. 
• VINTAGE GRAY tende a formare del residuo solido sul fondo del flacone. Omogenizzare sempre la soluzione 

mediante agitazione vigorosa, prima di eseguire la diluizione. 
• Il tono della tinta può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità 

di applicazione, delle quantità di prodotto applicato e della finitura utilizzata. Si consiglia quindi di effettuare 
delle prove preliminari prima di procedere all’esecuzione del lavoro. 

• Nel medio lungo periodo potrebbero verificarsi delle variazioni di tonalità sul legno trattato. 
• Il prodotto è  leggermente acido. Durante il suo utilizzo si consiglia l’uso di guanti in gomma, vestiario idoneo e, nel 

caso di applicazione a spruzzo, di mascherina. 
• Il prodotto potrebbe macchiare indelebilmente sia oggetti metallici che rivestimenti in pietra naturale, prestare le 

dovute attenzioni durante il suo utilizzo. 
• Il prodotto ha una lieve azione corrosiva sull’alluminio. In caso di applicazione a spruzzo, lavare molto bene la pistola 

dopo il suo utilizzo. 
• Per un’applicazione su linea industriale è necessario utilizzare macchinari e componentistica resistenti agli acidi. 

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

Teme il gelo! 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti 

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 arancione

Viscosità 10” F4 ± 1” F4

Peso specifico 1.03 ± 0.02

pH 3.0 ± 1.0

Essicazione fuori polvere 20-30 minuti

Sovrapplicabilità dopo 24 ore

Resa media per mano (spugna o tampone) 15-30 m2/l

Resa media per mano (a pennello o spruzzo) 10-20 m2/l

Diluizione e pulizia degli attrezzi Acqua
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