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CARATTERISTICHE Olio incolore rigenerante protettivo per esterno. Recupera l’aspetto estetico iniziale 

dei manufatti esposti all’esterno restituendo loro l’aspetto originale, rinnovando la 

vernice consumata superficialmente dall’esposizione al sole e agli agenti atmosferici 

in genere. È caratterizzato da estrema facilità di applicazione in fase di 

manutenzione. Il trattamento con Rinnova, se fatto annualmente, prolunga 

notevolmente la durata della vernice applicata. 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 
 

 VALORE METODO 

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI OTTIMA  

RESIDUO SECCO IN PESO 36-40 % Interno PF25 

ESSICCAZIONE Completa 8 h Interno PF2 

SPECIFICHE 
 

 VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 800-900 g/l Interno PF3 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a 

temperatura compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI  Incolore. 

 

IMPIEGO 

 

Si usa per rinvigorire la superficie di vernici e smalti con periodiche manutenzioni 

quando il film comincia ad opacizzarsi e sfarinare, prima che intervengano fenomeni 

di screpolature o di distacco. Prima di applicare Rinnova pulire la superficie da 

trattare in modo da rimuovere lo sporco e la polvere.  

Si applica pronto all’uso stendendolo a straccio o a pennello e dopo asportando la 

parte in eccesso con panno. Il prodotto deve essere applicato a strati sottili per 

evitare che la superficie rimanga sempre morbida e appiccicosa. 
Idoneo per superfici non calpestabili. 

 

ATTREZZI Straccio. 

 

DILUIZIONE Pronto all’uso. 

 

RESA  20-30 m2/l per strato 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C  +30°C 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno da utilizzare in fase di 

manutenzione su superfici trattate con vernici o smalti in fase solvente o idrodiluibili. 

 

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

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. 

I dati di specifica 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. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A 

causa dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di 

controllare l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove 

effettuate sulla specifica realizzazione. 

 


