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Cod: A07.05 

LINEALEGNO 
IMPREGNANTE 

Fondo conservante neutro 
 

 

*Scheda Tecnica* 

*Technical data sheet* 

 
Vernice protettiva di fondo, si applica su legno nudo grezzo o piallato, per 
conservarlo a lungo dagli agenti atmosferici, dall’attacco di funghi, microrganismi 
parassiti come tarli ed insetti.  
L’elevato potere di penetrazione gli consente d’impregnare il legno anche in 
profondità, realizzando così una protezione chimica sulla superficie trattata. 
Lascia la superficie liscia e satinata, non sfarina, non si screpola, non sfoglia, 
permette la riverniciatura nel tempo senza bisogno di particolari trattamenti. 
La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita da corpi estranei.  
Le sei tinte di cartella e il trasparente sono perfettamente miscibili tra loro avendo 
così la possibilità di ottenere un numero praticamente infinito di gradazioni di tinta.  
 
Caratteristiche generali 
- rapidità d’essiccazione 
- elevato potere di penetrazione 
- ottimo potere di conservazione  
- facilità di applicazione 
- facilità di carteggiatura  
- elevata resistenza all’ingiallimento 

Caratteristiche tecniche 

- viscosità CF 8/20 gradi C.    sec.   10 
- peso specifico      Kg/lt  0.9 
- residuo secco      %  18 +/- 1% 
- resa teorica       mq/lt  4 - 6 
- aspetto del film      gloss  16 - 18  
- essiccazione fuori polvere    minuti  5 - 10 
- essiccazione al tatto     minuti  60 
- essiccazione in profondità     ore  4 - 5 
- sovrapplicazione      ore   8 
 
Modo d’applicazione 
Miscela pronta all’uso, si applica su legno nudo asciutto e pulito, preferibilmente a 
spruzzo o ad airless, (ugello 1,2-1,4 pressione 3-3,5 bar). 
Finitura a poro aperto applicare una mano piena, Ad essiccazione avvenuta, la 
superficie trattata “solleva il pelo”, rifinire carteggiando accuratamente. 
Finitura a poro chiuso applicare una mano successiva dopo aver applicato come 
al punto sopra. Si raccomanda che lo spessore del film applicato sia costante 
onde ottenere una satinatura uniforme. 
NB.il prodotto psi presta ad essere applicato anche per immersione. 
 


