LEGNO
OPERA VIVA - BARCA NUOVA
CICLO MONOCOMPONENTE
1 - Il Legno deve essere perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso, polvere,
carteggiare a secco con grana 80-180 e rimuovere la polvere e pulire accuratamente
2 - Applicare 1 prima mano di isolante primer clorocaucciù SC10.
3 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura .
4 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù SC10.
5 - Applicazione di 2 strati di antivegetativa in carena + 1 mano sulla linea di
galleggiamento e nello specchio di poppa
- antivegetativa a matrice mista AF1
- antivegetativa a matrice autolevigante AF2 Racing - AF ECO Self
- antivegetativa a matrice dura AF PRO - AFC+ - AF ECO Hard - AF5 senza metalli

PRODOTTO
SC10

NUMERO
di mani
1

ENDUIT
GRAS

SPESSORE
raccomandato

TEMPO
di ricopertura

70 µ secchi
140 µ umidi

24 h

Maximum 1 mm

24 h, prima di carteggiare

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

Diluente SC10

6 m²/l

Diluente SC10

6 m²/l

Diluente
Antivegetativa

8-10 m²/l

70 µ secchi
1° mano 140 µ umidi
SC10

70 µ secchi
3 2° mano 140 µ umidi

24 h

3° mano 70 µ secchi
140 µ umidi
AF1
AF2 Racing
AF PRO
AFC+
AF5

13

1° mano

50 µ secchi
100 µ umidi

3 h minimo
30 giorni massimo

2° mano

50 µ secchi
100 µ umidi

4 h, avant mise à l’eau

2

MODO
d'appl

LEGNO
OPERA VIVA - BARCA RIPARATA
CICLO MONOCOMPONENTE
1 - Pulire accuratamente il supporto di tutto lo sporco ed eliminare eventuali difetti superficiali.
2 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura.
3 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù SC10.
4 - Applicare 2 mani di antivegetativa in carena + 1 mano in linea di galleggiamento e specchio di poppa
- Antivegetativa a matrice mista AF1
- Antivegetativa a matrice autolevigante AF2 Racing - AF ECO Self
- Antivegetativa a matrice dura AF PRO - AFC+ - AF ECO Hard - AF5 senza metalli

PRODOTTO

NUMERO
di mani

ENDUIT
GRAS

SPESSORE
raccomandato
massimo 1 mm

TEMPO
di ricopertura

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

Diluente SC10

6 m²/l

Diluente
Antivegetativa

8-10 m²/l

MODO
d'appl

24 h, prima di carteggiare

70 µ secchi
1° mano
140 µ umidi
SC10

3

2° mano

70 µ secchi
140 µ umidi

24 h

70 µ secchi
3° mano
140 µ umidi
AF1
AF2 Racing
AF PRO
AFC+
AF5

1° mano
2

50 µ secchi
100 µ umidi

2° mano 50 µ secchi
100 µ umidi

3 h minimo
30 giorni massimo
4 h, prima di metterein acqua

14

LEGNO
OPERA VIVA - BARCA NUOVA
CICLO MONOCOMPONENTE
1- Il Legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco
con grana 80-180. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
2- Applicare 1 mano isolante primer al clorocaucciù SC10.
3- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente AP10.
4- Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o
da finitura, sarà quindi necessario carteggiare il primer AP10 con
grana 220. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
5- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente AP10.
6- Applicare 2 mani di smalto monocomponente SL1.
PRODOTTO

NUMERO
di mani

SC10

1

AP10

1

ENDUIT
GRAS
1

AP10

TEMPO
di ricopertura

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

40 µ secchi
80 µ umidi
40 µ secchi
80 µ umidi

24 h

Diluente SC10

6 m²/l

24 h, se si utilizza un rivestimento
grasso, sgranare

Diluente AP10

10 m²/l

massimo 1 mm

24 h, prima di carteggiare

40 µ secchi
80 µ umidi

24 h, prima di carteggiare

Diluente AP10

10 m²/l

Diluente SL1

12.5 m²/l

1° mano

30 µ secchi
60 µ umidi

24 h, senza sgranatura

2° mano

30 µ secchi
60 µ umidi

7 giorni essiccazione completa

2

SL1

SPESSORE
raccomandato

MODO
d'appl

LEGNO
OPERA NUOVA - BARCA RIPARATA
CICLO MONOCOMPONENTE
1 - Tutte le parti non aderenti devono essere rimosse con eventuale sabbiatura. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente
2 - Applicare il primer m onocomponenteper legno PB10.
3 - Applicare 2 mani di smalto monocomponente SL1.
PRODOTTO
PB10

SL1

NUMERO
di mani

10 h, senza carteggiare

30 µ secchi
1° mano
60 µ umidi

24 h, senza carteggiare

2° mano

15

TEMPO
di ricopertura

40 µ secchi
80 µ umidi

1

2

SPESSORE
raccomandato

30 µ secchi
60 µ umidi

7 giorni essiccazione completa

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

Diluente PB10

10 m²/l

Diluente SL1

12.5 m²/l

MODO
d'appl

LEGNO
CICLO DI VERNICIATURA
CICLO VERNICIATURA MONOCOMPONENTE
1 - Preparazione della superficie: il legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco. Rimuovere la polvere
2 - Diluire l'impregnante L1 al 20% e pitturare la superficie. Ripetere l'operazione fino ad ottenere la tonalità desiderata.
Lasciare asciugare per 24 ore.
3 - Applicare una mano di vernice V1 diluita al 15%, lasciare asciugare 24 ore. Carteggiare a grana 240 per eliminare le fibre
e le massime imperfezioni. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
4 - Applicare da 1 a 2 mani di vernice V1 diluita al 10%.
PRODOTTO

SPESSORE
raccomandato

NUMERO
di mani

L1

TEMPO
di ricopertura

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

Fino al raggiungimento
della tinta desiderata

24 h

Diluente L1

8-10 m²/l

V1

1

40 µ secchi

24 h

Diluente V1

12 m²/l

V1

1-2

40 µ secchi

24 h, con ceretggiatura intermedia

Diluente V1

12 m²/l

MODO
d'appl

CICLO NATURALE MONOCOMPONENTE
1 - Preparazione della superficie nuova: carteggiare il supporto con grana 150-180 a secco. Applicare una mano di vernice V1
diluita al 30-50% per ottenere una buona penetrazione del film nel legno.
Preparazione della superficie già verniciata: eliminare tutti i difetti superficiali levigando con grana 180-240 asciutta.
Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
2 - Applicare da 3 a 4 mani di vernice V1.
PRODOTTO
V1

SPESSORE
raccomandato

NUMERO
di mani
3-4

TEMPO
di ricopertura
24 h, con carteggiatura intermedia

40 µ secchi

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

Diluente V1

12 m²/l

DILUENTE

RESA TEORICA
per mano

MODO
d'appl

CICLO BICOMPONENTE
1 - Preparazione della superficie:
Superficie nuova: carteggiare a secco il supporto lungo le venature con
carta 150-180. Applicare una mano di vernice V2 diluito al 30-50% per
ottenere una buona penetrazione del film nel Legno.
Superficie verniciata: carteggiare a secco con una grana 240.
2 - Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
3 - Applicare 2 mani di vernice V2.

PRODOTTO

NUMERO
di mani

V2

2

SPESSORE
raccomandato
30 µ secchi

TEMPO
di ricopertura
24 h, con carteggiatura intermedia

Diluente V2

MODO
d'appl

10 m²/l

16

