Schede tecnica

VERNICE PER MOBILI

Ecolabel europeo e Norma europea EN71-3
Tinge e dona ai mobili una finitura durevole.
Effetto traslucido. Aspetto satinato.

250 ML e 500 ML

CARATTERISTICHE
Ideale per proteggere e decorare i mobili utilizzati quotidianamente lasciando visibili le
venature del legno. La Vernice per Mobili è lavabile e resiste agli urti, alle graffiature, alle
macchie… Dona al legno un aspetto satinato.
Ecolabel, rispetta l’interno della vostra casa e conferisce comodità di utilizzo: inodore, a
rapida asciugatura, non cola.
Questa vernice può essere utilizzata per decorare le camerette per bambini. Risponde alla
norma europea EN71-3 per la protezione dei bambini.
Disponibile in 5 colori.
MODALITA D’USO
Legno grezzo o trattato con olio: carteggiare leggermente con carta vetrata a grana fine e
spolverare.

Legno verniciato o dipinto: asportare la vernice con lo Sverniciatore Legno Libéron e
carteggiare per ritrovare il legno poroso.
Legno cerato: decerare con un decerante.
1. Agitare bene prima dell’uso e mescolare con un bastoncino.
2. Con un pennello applicare nel senso delle venature del legno un primo strato, su un legno
pulito e asciutto. Lasciare asciugare per 2 ore. Graffiare con carta vetrata a grana fine per
facilitare la presa del 2° strato.
3. Applicare il secondo strato e lasciare asciugare 24h prima di riutilizzare.
CONSIGLI LIBERON
Manutenzione con una spugna umida.
Condizioni ideali per l’applicazione: tra 12 e 25°C.
Resa : 1L → 12 m²
Essicazione : 2 ore
Accessorio : pennello
Pulizia : acqua

S2 : Conservare fuori della portada dei bambini. S29 : Non gettare i residui nelle fognature.
S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. TEME IL GELO.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui alla fogna ed portare il recipiente
vuoto in discarica. Richiudere la latta dopo l'uso.
Il valore limite UE per questo prodotto (cat A/e) : 150g/L (2007) / 130g/L (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 54g/L COV.
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