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COLORANTE BASE ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO  
Colorante all’acqua pigmentato  per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno posti all’interno, ai quali 
si voglia conferire la colorazione desiderata mantenendo visibile la venatura del legno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Monocomponente
- Facile applicazione
 - Colori: bianco, noce chiaro, noce

- Elevato potere colorante
- Sovraverniciabile con vernici base acqua o solvente

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni di legno massiccio non verniciato
- Pavimentazioni di legno multistrato non verniciato
- Elementi in legno in genere non verniciati (scale, mobili, etc..)

NON UTILIZZARE:
- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido colorato (bianco | marrone)

Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): 10 - 14

Secco (%): 5 - 6

Resa (m2/l): 10-15 ca.

Tempo di attesa per lucidatura (minuti): 10 -15 (i tempi di attesa per la lucidatura variano in funzione delle condizioni ambientali e allo 
spessore dello strato applicato)

Tempo di attesa per sovraverniciatura (ore):
minimo 6 - 8 
(i tempi indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo 
spessore dello strato applicato)

Indurimento finale del sistema (giorni): minimo 5-7 (variabile in base al prodotto verniciante sovrapplicato)

Applicazione/Attrezzi: Rullo o pennello, a seguire straccio o monospazzola

Pulizia attrezzi: Acqua a prodotto ancora fresco 

Magazzinaggio (mesi): 
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: 5 L 

Colorazioni disponibili: Bianco, noce chiaro, noce

Limitazioni d’uso:

Mescolare accuratamente prima dell’uso
Ventilare l’ambiente  durante l’uso e nella fase di indurimento
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

CONTINUA



+COLOR

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

REV. 04 - 2020

PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Il pavimento in legno da trattare dovrà essere pulito, asciutto (con umidità compresa tra 8 – 12 %) ben levigato, 
stuccato e carteggiato (massimo con una grana 150 - 180) e privo di parti distaccanti. 
Si consiglia di prestare massima attenzione nell’uniformità della carteggiatura in quanto ogni piccola imperfezione può 
essere accentuata dall’utilizzo del colorante. +COLORS è compatibile con tutte le essenze legnose ma si consiglia 
l’applicazione su legni assorbenti a venatura larga come rovere, larice, castagno ecc. i quali esaltano le caratteristiche 
del prodotto. 

APPLICAZIONE: 
Temperatura di applicazione da +10 a + 25 °C con umidità non superiore al 75 %. Ambientare e mescolare 
accuratamente il prodotto prima dell’uso. Nel trattamento di superfici ampie si consiglia di versare le varie confezioni 
di prodotto necessarie in un unico contenitore per ottenere l’assoluta uniformità di colorazione.
Applicare +COLOR mediante l’utilizzo di rullo o pennello direttamente sulla superficie legnosa evitando di applicare 
il prodotto in quantità eccessiva. Dopo 10-15 minuti, omogeneizzare la superficie mediante l’utilizzo di un panno 
morbido, o con monospazzola rimuovendo eventuali eccessi di prodotto. Se si desidera accentuare l’intensità del 
colore, applicare una seconda mano di +COLOR.
Dopo circa 6 – 8 ore (o comunque ad essicazione completamente avvenuta), senza carteggiare, procedere 
all’applicazione di uno dei nostri fondi base acqua o solvente. Trascorse 8-12 ore, carteggiare uniformemente la 
superficie con grana 180-220 e completare il ciclo di finitura desiderato con una mano di vernice finale. 
+ COLOR BIANCO: per mantenere l’intensità del colore bianco ed evitare l’ingiallimento, si consiglia di applicare una 
mano del nostro UNI-PRIMER. Successivamente completare il ciclo con vernice all’acqua o solvente.

NOTE:
Consigliamo di effettuare sempre delle prove preliminari della colorazione scelta per assicurarsi di ottenere l’effetto 
desiderato. Se necessario, (per garantire l’uniformità della superficie) prima dell’applicazione di +COLOR, stracciare 
la pavimentazione con un panno umido e pulito. 

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


