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  DECIA WOOD S IMPREGNANTE 
Versione 1.1.1 - 2016 

DESCRIZIONE 
 
Impregnante monocomponente incolore e pigmentato studiato per la protezione del legno sia 
interno che esterno. Le principali caratteristiche che lo contraddistinguono sono l’elevata 
penetrazione, la facilità di applicazione e la piacevole finitura opaca. Non sfoglia e lascia 
respirare il legno. E’ inoltre la base ideale per verniciature con DECIA WOOD S FINITURA 
CERATA.  

 
CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE 
 

COLORE    incolore, tinte cartella 
ASPETTO DEL FILM  Trasparente, esalta le venature del legno 
COMPOSIZIONE   Resina oleo-alchidica  
PESO SPECIFICO   950 g/l a 20 °C 
VISCOSITA’ Tazza Ford 4 35’’ a 20°C 
PUNTO D’INFIAMMABILITA’     33° C 
AUTOACCENSIONE                  427° C 
 
Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non 
influenzano l’efficacia o la proprietà del prodotto. 

 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 
TEMP. D’APPLICAZIONE  compresa tra + 5 e + 30 °C 

ESSICCAZIONE   asciutto al tatto 1 ora. Completa 12/24 ore in funzione del      
                                                     legno e delle condizioni ambientali.  
RESA     8 – 12 mq/l in funzione dell’assorbimento del supporto. 
DILUIZIONE   pronto all’uso 
ATTREZZATURA   pennello e spruzzo  

 
 
SISTEMA APPLICATIVO 
 
Ideale per il trattamento di staccionate, casette in legno, mobili da giardino e legni in generale 
Assicurarsi che il supporto sia sano, asciutto e giustamente carteggiato. 
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 
Applicare una o più mani di decia wood s rispettando i tempi di essicazione. 
Su legno vecchio già trattato con impregnante, pulire la superficie dalla polvere ed applicare 
una o più mani di decia wood s. 
 
Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello 
descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza 
dell’operatore. 
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NORME DI SICUREZZA    
 
  Per le informazioni relative a stoccaggio, manipolazione e corretto smaltimento del prodotto, 
consultare la scheda di sicurezza 
 
 

CONFEZIONI     LT 2,5 - 750 ML 
 
 

AVVERTENZE 
 

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Durata in magazzino minimo 12 mesi in 
imballi originali ben sigillati. Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso. 
 
 
 

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all’interno di questa scheda, sono il risultato d’accurate prove di 
laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa 
l’utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare 
l’efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


