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CARATTERISTICHE    Impregnante per legno acrilico all'acqua per uso esterno ed interno, con finitura che 
mette in evidenza la venatura del legno. È colorato con ossidi di ferro trasparenti, che 
conferiscono ai manufatti in legno trattati stabilità di tinta e protezione contro il 
deterioramento causato dagli agenti atmosferici.  
 
PROPRIETÀ DEL FILM ESSICCATO 
RESISTENZA AGLI UV BUONA 
UNIFORMITÀ DI TINTA BUONA 

    

 
 

DATI TECNICI SPECIFICHE 
PESO SPECIFICO 950-1050 g/l 
VISCOSITÀ TF4 10-20 s 
ESSICCAZIONE Al tatto 3h; Completa 8h 
 
RESIDUO SECCO IN PESO 
9-13% 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 
compresa tra +5°C e +30°C. 
 
 

MODALITÀ  
DI IMPIEGO 
 

IMPIEGO 
Si utilizza nella protezione di perlinati, travi e altri manufatti di carpenteria in legno in 
genere. Novolegno W 100 si applica direttamente sul legno in unico strato. Per avere 
un’adeguata protezione dei manufatti in legno dagli agenti atmosferici sovrapplicare 
con Ecoplast W300 tix AC o Special W Matt. 
 
ATTREZZI 
Pennello, Spruzzo, Impregnatrice. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all'uso. 
 
RESA 
11-13 m2/l per strato 
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
+10°C +30°C  
 
SISTEMA DI PITTURAZIONE 
Protezione di perlinati, travi e altri manufatti diProtezione di perlinati, travi e altri manufatti diProtezione di perlinati, travi e altri manufatti diProtezione di perlinati, travi e altri manufatti di    carpenteria in legno in generecarpenteria in legno in generecarpenteria in legno in generecarpenteria in legno in genere    
Sistema 1Sistema 1Sistema 1Sistema 1    
1. Levigare il legno con carta grana 180-220; 
2. Applicare uno strato di Novolegno W 100 nel colore desiderato; 
3. Dopo 4-6h applicare uno strato di Ecoplast F20 Incolore con spessore pari a 
100-120 µm bagnati (100-120 ml/m2); 

4. Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare uno 
strato di Ecoplast W 300 Tix AC per uno spessore pari a 220-250 µm bagnati 
(220-250 ml/m2). 

Ecoplast F20 Incolore può essere sostituito da Ecoplast W 300 Tix AC. 
 
Sistema 2Sistema 2Sistema 2Sistema 2    
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1A Levigare il legno con carta grana 180-220; 
2A Applicare uno strato di Novolegno W 100 nel colore desiderato; 
3A Dopo 4-6h applicare uno strato di Special W Matt con spessore pari a 130-150 

µm bagnati; 
4A Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare uno 
strato di Special W Matt per uno spessore pari a 130-150 µm bagnati. 

 
ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione    
Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere. Applicare Ecoplast W 300 Tix 
AC come al punto 4 oppure due strati di Special W Matt come ai punti 3A e 4A. Se il 
manufatto è in cattivo stato levigare la vernice fino a legno e ricominciare dal punto 
2.    
 

 

VOCE  
DI CAPITOLATO 

Impregnante acrilico per legno pigmentato con ossidi di ferro trasparenti, con residuo 
solido del 11%, utilizzato per la protezione di perlinati, travi e altri manufatti di 
carpenteria in legno in genere con consumo medio di 85 ml/m2. 
 

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. 

 


