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CARATTERISTICHE 

 

 

 

 

 

Vernice nitrosintetica di finitura trasparente, adatta per manufatti in legno all’interno, 

facilmente applicabile. È ideale per l’uso professionale in quanto dotata di potere 

riempitivo, adesione su fondi carteggiati e di un’essiccazione veloce che permette di 

ridurre i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di finitura caratterizzata da elevata 

omogeneità estetica. 
Formulata con nitrocellulosa modificata e resine alchidiche, è sensibile al vapore 

acqueo ed ai prodotti contenenti solventi che possono deteriorare la superficie. 

Disponibile in versione lucida e opaca. 

PROPRIETA’ DEL 

PRODOTTO 

 

 VALORE METODO 

ELASTICITÀ BUONA  

DUREZZA E RESISTENZA AL GRAFFIO BUONA  

RESIDUO SECCO IN PESO 

 

Lucida: 27-31% 

Opaca: 20-24% 

Interno PF25 

ESSICCAZIONE Fuori polvere 15’ 

Fuori impronta 1h 

Sovrapplicabile bagnato su 

bagnato 15-20’ 

Completa 5g 

 

 

SPECIFICHE  VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 900-1000 g/l Interno PF3 

GLOSS Lucida: 85-95 

Opaca: 20-30 

Interno PF6 

 

STOCCAGGIO Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 

compresa tra +5°C e +30°C lontano da fonti di ignizione. 

COLORI Trasparente incolore. 

IMPIEGO 

 

Si impiega nella verniciatura di mobili in stile antico, cornici, battiscopa, manici, sia 

applicata direttamente in più mani, sia sopra fondo Carteggiabile CS21 o sopra fondi 

poliuretanici. In condizioni sfavorevoli per troppa umidità o elevata temperatura, per 

evitare puntinature o altri difetti del film, usare il diluente Butol. Il prodotto può essere 

applicato anche ad immersione soprattutto su pezzi torniti. L’applicazione avviene 

generalmente attendendo 15-20’ tra gli strati con la tecnica del bagnato su bagnato. 

 

ATTREZZI 

 

Spruzzo, Immersione. 

 

DILUIZIONE 

 

10-20% con Butol o 15-30% con Nitro NV5000 in volume. 

In condizioni sfavorevoli per troppa umidità o elevata temperatura, per evitare 

puntinature o altri difetti del film, usare il diluente Butol. 

 

RESA 

 

9-11 m
2

/l per strato 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C +30°C  

 

SISTEMI DI 

PTTURAZIONE  

 

Manufatto in legno di specie diverse  

1. Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva 

grana 150 

2. Tinteggiare eventualmente con una soluzione di Arol, diluito con acqua o acetone; 

3. Dopo 30’ applicare 2 o 3 strati di Carteggiabile CS21, intervallati di 2h; 

4. L’eventuale patinatura deve essere eseguita prima dell’ultimo strato di fondo e 

dopo aver levigato lo strato di fondo precedente; 
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5. Dopo 2h levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare Alkidina. 

 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

 

Vernice di finitura trasparente nitrosintetica con residuo solido superiore al 22% da 

applicarsi a spruzzo o immersione con consumo pari a 100 ml/m
2

. 

 

AVVERTENZE 
Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo 

e nella scheda tecnica. 

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di 

adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni 

tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. 

In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle 

variazioni. 

I nostri consigli sull’uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche 

effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze 

acquisite nell’applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell’enorme varietà di supporti e 

condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l’idoneità all’impiego del 

prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione. 

 


