
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

 

 

  

 

  

BY VERNIFER 

Impregnante LEGNO 
 

 
DESCRIZIONE  

IMPREGNANTE LEGNO è un impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno da 

esterno. La sua formulazione a base di resine selezionate e additivi specifici nutre e protegge 

il legno dai danni causati nel tempo derivanti dal degrado dovuto da agenti atmosferici.  
IMPIEGO  

È particolarmente indicato per il trattamento di manufatti in legno quali: infissi, serramenti, 

perlinature, travature, gazebo, staccionate e tettoie in legno ecc  
CLASSIFICAZIONE  

 

 
USO  

LEGNO GREZZO: 

carteggiare con carta abrasiva grana 120 per migliorare e uniformare gli assorbimenti. 

LEGNO TRATTATO: 

se trattato con solo impregnante, carteggiare ed asportare eventuali tracce di resina, sporco e 

polvere. Se trattato con vernici di finitura, asportare la vernice prima di procedere come su 

legno nuovo. 

Applicazione: 

applicare 1 o 2 mani di prodotto su legno grezzo. Tra una mano e l'altra attendere 4-6 h. Nelle 

stagioni più calde, è consigliato applicare IMPREGNANTE LEGNO nelle ore mattutine 

quando la temperatura è più fresca, evitare l'applicazione in pieno sole. Per l'applicazione è 

consigliato l'uso di pennello a setole sintetiche o tampone. 

Diluizione: 

IMPREGNANTE LEGNO è pronto all'uso, qualora fosse necessaria una diluizione, utilizzare 

acqua di rete al 5-10% max. 

AVVERTENZE  

• Mescolare accuratamente prima e saltuariamente anche durante l'applicazione, per 

mantenere una corretta uniformità di tinta. 

• Si consiglia sempre di effettuare una prova preliminare per valutare il risultato 

estetico 

• L'utilizzo di IMPREGNANTE LEGNO su legni ricchi di tannino e/o estrattivi può 

portare nel tempo al viraggio del punto di bianco. 

• Non applicare con una temperatura ambientale e del supporto ligneo inferiore ai 5°C 

e superiore ai 30°C. 
STOCCAGGIO  

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto. 

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.  
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CONFEZIONE  

Latta in metallo  

Contenuto 500 ml 
Cod. 4802 trasparente 

Cod. 4803 Noce chiaro 

Cod. 4804 Noce medio 

Cod. 4805 Ciliegio 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Base  Resina acrilica 

 

• Aspetto 

 

Liquido  

• Densità 

 

1,02 g/ml 

• Resa per litro 

 

10 – 12 m2 

• Temperatura di applicazione 

 

+5°C ÷ +30°C 

• Fuori polvere  

 

30 minuti 

• Sovraverniciabile dopo 

 

4 ora 

• Carteggiabile dopo  

 

  12 h 

• Pulizia attrezzi acqua 
 

  
 

 
NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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