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Codice: 

LEGNOSAN A CERA 

Vernice, leggermente tixotropica, neutra o colorata di finitura con effetto satinato.
Vernice elastica, contiene composti filtranti i raggi ultravioletti. Respinge l’acqua 
battente e regola l’umidità del manufatto.
 
È particolarmente indicato per la conservazione e la decorazione del legno all’esterno 
ed all’interno. La sovra verniciatura è consigliata con lo stesso prodotto. In presenza 
di finiture industriali poliuretaniche è assolutamente necessaria un’energica 
carteggia
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Codice: 1425 

LEGNOSAN A CERA UV FILTER
Impregnante per legno

Vernice, leggermente tixotropica, neutra o colorata di finitura con effetto satinato.
Vernice elastica, contiene composti filtranti i raggi ultravioletti. Respinge l’acqua 
battente e regola l’umidità del manufatto. 

icolarmente indicato per la conservazione e la decorazione del legno all’esterno 
ed all’interno. La sovra verniciatura è consigliata con lo stesso prodotto. In presenza 
di finiture industriali poliuretaniche è assolutamente necessaria un’energica 
carteggiatura per evitare problemi di ancoraggio. 

     

 Neutro e tinte di cartella,
 

CONFEZIONE Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 0,750
 

DATI TECNICI A 20°C  
 

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm asta 2 
 

À  
(MASSA VOLUMICA) 

0,915 ± 0,05 kg/l 

 
SOVRASPRUZZABILE 15 - 16 ore; 

Fuori tatto: 30 minuti;                                                     
In profondità:  24 - 48 ore
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a
seconda della temperatura e dell'umidità
dell'aria 
 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ > 23°C 
 
16 m2/l  
In funzione dell'assorbimento del
 

CONTENUTO SOLIDI IN PESO 54% ± 1 

ESSICCAZIONE Fuori polvere 30 - 40 minuti
Fuori tatto: 3 - 4 ore;                                   
In profondità:  20 - 24 ore
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a
seconda della temperatura e dell'umidità relativa 
dell'aria 
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UV FILTER 
Impregnante per legno 

Vernice, leggermente tixotropica, neutra o colorata di finitura con effetto satinato. 
Vernice elastica, contiene composti filtranti i raggi ultravioletti. Respinge l’acqua 

icolarmente indicato per la conservazione e la decorazione del legno all’esterno 
ed all’interno. La sovra verniciatura è consigliata con lo stesso prodotto. In presenza 
di finiture industriali poliuretaniche è assolutamente necessaria un’energica 

, satinato 

Litri 0,750 

 - 800 -850 mPa*S 

                                                      
ore. 

Il tempo necessario all'essiccazione può variare a 
seconda della temperatura e dell'umidità relativa 

l'assorbimento del supporto 

0 minuti; 
                                                      
4 ore. 

Il tempo necessario all'essiccazione può variare a 
seconda della temperatura e dell'umidità relativa 
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ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO
 
Miscelazione

 
Vita utile

 
Diluizione
 
Applicazione

 
Solvente per la pulizia
 
Precauzioni e indicazioni di 
sicurezza

 
 
Classificazione

 
Nota bene:
Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
alcuni esempi di supporto c
essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si 
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ric
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori 
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 
intendono fornite senza a
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ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione Miscelare accuratamente il prod
dell'utilizzo. 
 

Vita utile 12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso;
Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal 
gelo (+40°C/+5°C). 
 

Diluizione Pronto all'uso, al massimo con 5% di acquaragia.
 

Applicazione Su supporti senza traccia di polvere
spruzzo con pistola pneumatica con ugelli 1.
- 4 atmosfere di aria; oppure 
Applicare una prima mano di LEGNOSAN A CERA UV 
FILTER neutra e successivamente applicare una 
seconda mano neutra o col
 

Solvente per la pulizia Acquaragia minerale. 
 

Precauzioni e indicazioni di 
sicurezza 

Indossare i guanti e gli occhiali
In ambienti ristretti indossare la maschera
Per applicazioni a spruzzo ventilare ed
occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi 
ristretti. 
Adottare le normali norme di igiene personale.
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori 
informazioni. 
Non disperdere l’imballo nell’ambiente.
 

Classificazione Categoria BS/i - Pitture 
prestazioni - valore limite di COV 
Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 
27 marzo 2006. 

Nota bene: 
Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero 
essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si 
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ric
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori 
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 
intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra. 

Redatto e verificato: Approvato DGE

RLS ............................................ ...................................................................
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ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Miscelare accuratamente il prodotto prima 

Chiudere il contenitore dopo l'uso; 
Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal 

Pronto all'uso, al massimo con 5% di acquaragia. 

raccia di polvere. Applicare a  
istola pneumatica con ugelli 1.2 / 1.4 a 3 

oppure a pennello o rullo. 
Applicare una prima mano di LEGNOSAN A CERA UV 
FILTER neutra e successivamente applicare una 
seconda mano neutra o colorata. 

ndossare i guanti e gli occhiali. 
n ambienti ristretti indossare la maschera. 
er applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli 

o un autorespiratore in spazi 

Adottare le normali norme di igiene personale. 
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori 

Non disperdere l’imballo nell’ambiente. 

Pitture monocomponenti ad alte 
valore limite di COV 500g/l. 

Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
he non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero 

essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si 
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le 
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori 
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 

lcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.  

Approvato DGE 

................................................................... 


