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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.
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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO
Resina legante all’acqua per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno con fessurazioni. FILLER PLUS viene miscelato 
alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Monocomponente inodore
• Base acqua
• Buon potere riempitivo

AREA DI APPLICAZIONE: 
• Pavimentazioni di legno massiccio senza incastro da 10 mm
• Pavimentazioni di parquet mosaico
• Pavimentazioni di legno massiccio a lamelle (industriale)
• Pavimentazioni di legno massiccio con incastro m/f
• Altre pavimentazioni in legno che presentano fessurazioni

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

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido denso

Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s): 3000 - 5000

Secco (%): 16 - 20

Resa:: 15 - 25 m2/l (a seconda del formato della pavimentazione e delle fessure)

Fuori polvere (minuti): 30 - 40

Carteggiabilità (ore): 1 - 2

Temperatura d’uso (°C): +15 a +25

Applicazione/Attrezzi: Spatola liscia acciaio inox (americana)

Pulizia attrezzi: Acqua, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C
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Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Unità complessive da 10 l (fustini da 5 L cad.)

Limitazioni d’uso:

Non applicare in ambienti umidi.
Teme il gelo.
Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare 
delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare.
Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell’applicazione.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Assicurarsi che tutti gli elementi che compongono la pavimentazione siano accuratamente ancorati alla superficie. Levigare accuratamente la pavimentazione 
da trattare fino a ottenere una superficie priva di oli, grassi e cere.

APPLICAZIONE: 
Ambientare il prodotto prima dell’uso. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1:1 ca. fino ad ottenere un impasto omogeneo con polvere fina ottenuta dalla 
carteggiatura del supporto da trattare. Stendere il prodotto con spatola liscia di acciaio inox (americana) e applicare l’impasto ottenuto nelle fessure o meglio 
ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario ripetere più volte l’operazione. Ad essiccazione avvenuta (circa 1 - 2 ore 
a C.N.) carteggiare con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essicato. Verificare sempre l’ umidità del legno da 8 a 12 %, la 
temperatura ambiente da 15 a 25 °C e l’ umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la 
scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE:
La non completa rimozione dell’eccesso di legante può causare una differente tonalizzazione del pavimento dopo verniciatura.  Data la grande varietà di 
essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove preventive per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:
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