
Scheda tecnica 9920

VERNICI PER 
LEGNO AL 
SOLVENTE

Stabilimento
Zona Industriale,

96010 Priolo Gargallo (SR)
Ex. ss. 114 Km 143,700
Tel./Fax 0931 765503

www.colorificiosrk.it 
info@colorificiosrk.it 

Rev. 3 del 25/07/2022

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

PREPARAZIONE
DEL PRODOTTO

PREPARAZIONE
DELLE SUPERFICI

Pagina 1

CURALEGNO FINITURA 
CERATO

Finitura al solvente per legno. 

CURALEGNO FINITURA CERATO è una finitura a base di resine alchidiche 
non sfogliante, resistente alla luce e agli agenti atmosferici. E' un ottimo 
idrorepellente dove enfatizza e nobilita le venature del legno ma allo 
stesso tempo lo lascia traspirare. Esso è concepito per tutti i tipi di legno 
usati nell'edilizia e ancora, per travi a vista, staccionate, mobili da 
giardino, porte e manufatti in legno esposti in ambiente marino ed 
industriale. Ha una buona resistenza ai raggi uv proteggendo il legno 
dall'aggressione biologica e fisica.

CURALEGNO FINITURA CERATO: si applica con pennello. Per mantenere 
inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto non deve 
essere diluito. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. 
AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del 
prodotto a min +5°C - max+ 35°C

Carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono 
vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben ancorate al supporto. 
In caso di supporti particolarmente assorbenti si consiglia comunque di 
applicare uno strato di (CURALEGNO IMPREGNANTE). 
SUPERFICI NUOVE: Spolverare e pulire adeguatamente; applicare una o 
due mani di (CURALEGNO IMPREGNANTE) per poi completare il lavoro 
con una stesura di (CURALEGNO FINITURA CERATO). 



CONFEZIONI

MAGAZZINAGGIO

PULIZIA ATTREZZI

RESA TEORICA

ASPETTO E FINITURA

COLORE

DILUENTE

ESSICCAZIONE AL TATTO

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ

SOVRAVERNICIABILITÀ

% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI

A RULLO E PENNELLO

 A SPRUZZO

CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME

PESO SPECIFICO

VISCOSITA' IN COPPA FORD 4

DIRETTIVA 2004/42/CE

8-12 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto

Satinato

Trasparente e tinte di cartella

Diluente sintetico

3-4 ore in funzione della temperatura esterna

8-12 Ore

0,83 kg/lt circa

48 secondi

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) tipo (BS): 4009/1(2010). 
Il contenuto di cov di questo prodotto e' minore di 400g/l. 

Subito dopo l'uso con diluente sintetico.

lt 2,5
lt 0,750

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben 
chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.

24 ore

circa 33%

pronto all'uso




