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CURALEGNO H20 
FINITURA CERATO

Finitura cerata ad acqua

CURALEGNO H20 FINITURA CERATA è una finitura all'acqua protettiva di 
aspetto finale satinato ad effetto cerato morbido. Additivata con filtri UV e 
ossidi di ferro semitrasparenti che mettono in evidenza le venature del 
legno, rendendo impermeabile e idrorepellente il manufatto. Protegge e 
decora il legno, all'interno e all'esterno, anche in ambienti particolari 
quali mare e montagna. Ideale per il trattamento di manufatti lignei ai 
quali si vuole garantire protezione dal degrado causato dagli agenti 
atmosferici, da funghi e parassiti. Non sfoglia nel tempo. CURALEGNO 
H20 FINITURA CERATA è indicato per il trattamento di infissi, porte, 
finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, 
perline, fioriere, arredi, oggettistica, costruzioni e strutture in legno 
esposte alle intemperie e ai lavaggi. 

CURALEGNO H20 FINITURA CERATA si applica con pennello. Il prodotto è 
pronto all'uso ma, qualora fosse necessario, per mantenere inalterate le 
caratteristiche tecniche, esso può essere diluito al max con 5% di acqua 
in volume. 
Alla temperatura di 20°c e 65% di U.M. (umidità relativa) l'essiccazione 
avviene in circa 30 min. 

Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, sane e asciutte. 
Mescolare prima e durante l'utilizzo. È pronto all'uso, se necessario, 
diluire con acqua al max 5%. Applicare il prodotto a pennello seguendo le 
venature del legno. Sul legno nuovo, applicare almeno due mani. Tra la 
prima e la seconda mano, carteggiare manualmente nel senso delle 
venature del legno con carta abrasiva di tipo 320 e subito dopo applicare 
la seconda mano. 
Sul legno verniciato, carteggiare asportando le precedenti pitturazioni 
non ben ancorate e dare una o due mani secondo l'assorbimento del 
legno con la stessa modalità indicata per il legno nuovo. 
N.B.: prima di procedere alla carteggiatura ed alla stesura della seconda
mano, lasciare asciugare dalle 4 alle 6 ore.



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

LAVABILITÀ

PESO SPECIFICO

COPERTURA

DIRETTIVA 2004/42/CE

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

Satinato circa <40 GLOSS

Trasparente e tinte di cartella

Acqua

30 minuti

8-12 Ore

1,20 kg/lt circa

Semicoprente per i colorati, lasciando inalterato l'aspetto e le venature del legno

Valore limite UE per questo prodotto (cat. e/BA): 130g/1(2010). 
Questo prodotto è < 130g/l di COV  

Subito dopo l'uso con acqua.

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.

Pagina 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.

4-6 ore

Se necessario, 5% di acqua in volume




