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�

Blocca i tannini 

�

Senza odore 

�

Ideale per ottenere delle 
tinte chiare durevoli anche 
su legni tannici 

�

Applicabile su tutte le 
essenze 

�

Facilmente applicabile 

�

DESCRIZIONE 

PRIMER COLORWOOD è un prodotto all’acqua inodore studiato appositamente per bloccare i tannini. In 
combinazione con COLORWOOD, nelle tinte bianco e grigio lumina, consente di ottenere delle superfici chiare 
uniformi e durevoli nel tempo. 
Confezione disponibile: flacone in plastica da Lt 1 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

� PRIMER 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. 

APPLICAZIONE 

� Agitare il prodotto prima dell’uso. 
� Applicare il prodotto a rullo o a pennello con una resa di circa 10m²/Lt. Attendere circa 90 minuti prima di 

procedere con la sovrapplicazione di COLORWOOD 
� Il prodotto è pronto all’uso, non diluire. 
� Non carteggiare il PRIMER COLORWOOD. 
� E’ indispensable utilizzare rulli e materiali d’applicazione dedicati per il PRIMER COLORWOOD.  
� Attenzione! Il prodotto non è miscelabile nemmeno con COLORWOOD. 

. 

PRIMER COLORWOOD (primer anti-tannino) Cod. MO5500 
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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. 

DATI TECNICI 

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 
Viscosità 11” F4 ± 2” F4 

Peso specifico 1.03 ± 0.01 
Ph 5.0 ± 1.0 
Essiccazione fuori polvere 20-30 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro 1.5/24 ore
Essiccazione fuori polvere 20-30 minuti
Diluizione ACQUA
Pulizia degli attrezzi IDROCLEANER 
VOC (1999/13/CE) 5.0 % 
VOC (2004/42/CE) 50 g/l 
Massimo VOC consentito (cat. i BA Pitture monocomponenti ad alte prestazioni) 140 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.


