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�

Elevata intensità di 
colorazione 

�

Inodore 

�

Può essere sovraverniciato 
con Nordik e tutte le finiture 
all’acqua 

�

Ideale per colorazione 
bianca o grigio lumina 

�

Tutti i colori sono miscibili 
tra loro 

�

Ideale per un ciclo di 
trattamento completamente 
inodore 

�

Ideale per pavimenti in 
legno  

�

Solo per uso interno 

DESCRIZIONE 

COLORWOOD è un mordente poliuretanico bicomponente all’acqua per interni, facile da applicare, ideale per il 
trattamento dei pavimenti in legno. 

COLORWOOD può essere usato anche per la colorazione di  scale, mobili, pannelli e manufatti, in ogni tipo di legno. 
COLORWOOD conferisce al legno una colorazione uniforme, e può essere sovraverniciato con qualunque fondo o 
finitura all’acqua senza pericoli di sfogliamento.  

Per l’utilizzo delle tinte bianco e grigio lumina usare COLORWOOD in combinazione con PRIMER COLORWOOD. 
Anche su legni tannici, l’uso di questi due prodotti in combinazione evita la formazione di macchie da estrazione sulla 
superficie. 

COLORWOOD è disponibile in 8 colori miscibili tra loro: bianco, grigio lumina, legno vaporizzato, ebano, noce 
mansonia, palissandro, teak, wengè. 

COLORWOOD è disponibile in flaconi di plastica da 1Lt + Idro 2 da 0.1Lt 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

� COLORWOOD deve essere applicato su legno grezzo e pulito esente da cere, impregnanti e residui di 
precedenti verniciature o trattamenti impregnanti. 

� Levigare uniformemente la superficie facendo attenzione a non lasciare segni. Preparare il legno utilizzando 
carta abrasiva 120 all’ultimo passaggio. 

� Non utilizzare sverniciatori o detergenti per rimuovere eventuali trattamenti antecedenti. 
� Rimuovere la polvere con aspirapolvere e panno antistatico. 
� Per colorazione bianca o grigio lumina sui legni tannici, è opportuno trattare preventivamente la superficie con 

PRIMER COLORWOOD. 

APPLICAZIONE 

� Mescolare accuratamente COLORWOOD con IDRO 2 in rapporto 10:1 prima dell’uso. 
� Eseguire il mescolamento subito dopo l’aggiunta di IDRO 2, e utilizzare la miscela catalizzata entro 2 ore. Dopo 

questo periodo la miscela non è più utilizzabile. 
� Non è necessaria alcuna diluizione. 
� Applicare una mano uniforme utilizzando un rullo a pelo corto, o un pennello per i bordi e piccole aree. Cercare 

di applicare lungo la fibra del legno e di evitare evidenti sormonti. Non ripassare il rullo dove il prodotto è già 
stato applicato.  

� E’ consigliabile effettuare questo trattamento di volta in volta su aree limitate. 
� Non applicare il prodotto a spray 
� Dopo l’applicazione di COLORWOOD uniformare l’area velocemente (entro un massimo di 5 minuti) utilizzando 

una monospazzola munita di disco bianco. Utilizzare stracci in cotone per trattare gli angoli ed aree di difficile 
accesso. 

� Per procedere velocemente, soprattutto su superfici di grosse dimensioni, è comunque consigliabile lavorare in 
due persone: la prima applica il prodotto come descritto, mentre la seconda lo uniforma utilizzando la 
monospazzola. 

� Attendere 6 ore e procedere direttamente con l’applicazione di NORDIK o di una finitura all’acqua CARVER. 
� Se si deve applicare COLORWOOD bianco o grigio lumina su legni tannici, onde evitare estrazioni di tannini in 

superficie, è necessario effettuare un trattamento preventivo del legno con PRIMER COLORWOOD, attendere 
2 ore e sovrapplicare con COLORWOOD senza carteggiare. 

� In ogni caso, non carteggiare mai COLORWOOD. Carteggiare sempre la prima mano di finitura applicata, 
facendo però attenzione a non sfondare. 

� Normalmente una sola mano di COLORWOOD è sufficiente a raggiungere la tinta desiderata. Nel caso si 
vogliano però ottenere colori più intensi è possibile procedere all’applicazione di una seconda mano di 
COLORWOOD a distanza di 6-8 ore dalla prima. 

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati. 
Gli abrasivi consigliati si riferiscono all’utilizzo di una monospazzola. Nel caso di una Trio usare abrasivi grana 
80÷100. 
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AVVERTENZE 

� Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra 
35% e 75%. 

� Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata. 

� Prima di trattare legni tropicali o scuri in generale, è consigliabile fare una prova preliminare per evitare viraggi indesiderati. 

� Non lasciare oggetti metallici in contatto con il legno durante l’essiccazione. 
� Utilizzare il prodotto in aree ben ventilate. 

DATI TECNICI 

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 
Rapporto miscela in volume con IDRO2 10 : 1 
Viscosità 12” F4 ± 2” F4 

Peso specifico 1.05 ± 0.05 
Ph 8.0 ± 1.0 
Durata della miscela 2 ore 
Essiccazione fuori polvere 30 minuti 
Sovraverniciatura dopo / entro 6/24 ore 
Resa media per mano 15-18 m/litro
Pulizia degli attrezzi IDROCLEANER 
VOC (calcolato sulla vernice non catalizzata) (1999/13/CE) 0.5% 
VOC (calcolato sulla miscela catalizzata 10:1) 42 g/l 

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.


