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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.
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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

IMPREGNANTE
Impregnante a base solvente per il trattamento e la protezione delle pavimentazioni in legno da esterno.  

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ottimo resistenza all’esterno
- Incolore
- Rapida essicazione
- Elevata penetrazione
- Leggera tonalizzazione 

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimenti in esterno
- Terrazze in legno
- Travature e perlinati in legno
- Gazebi
- Bordi piscina

NON UTILIZZARE:
- Superfici non in legno
- Superfici non assorbenti

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido ambrato

Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s): 700 - 1000

Resa (m2/l):
legni europei - asiatici: 10 – 15
legni sud americani: 25 – 30

Tempo di asciugatura superficiale (ore): 1-3

Tempo di asciugatura finale (ore): 24 - 48

Temperatura d'uso (°C): +10 - +30

Applicazione/Attrezzi: Rullo, pennello

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

12

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

Confezioni: Confezioni: da 5 L 

Limitazioni d'uso:

Infiammabile
Non applicare su legni umidi
Non applicare su pavimenti non assorbenti 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
La superficie in legno da trattare dovrà essere preventivamente carteggiata con grana 100/120. Nel caso di legni sud-americani o se si desidera 
ottenere una superficie antiscivolo si consiglia la carteggiatura con grana 80/100. 
In alternativa su superfici sporche o ingrigite è possibile effettuare un trattamento preventivo con il nostro NEW DECK (vedi scheda tecnica). 
Prima dell’applicazione pulire accuratamente la superficie legnosa e assicurarsi che sia priva di polvere o parti distaccanti.

APPLICAZIONE:
Prodotto pronto all’uso. Stendere una mano di Pavidek sulla superficie in modo uniforme a pennello. Dopo circa 8-12 ore se necessario applicare 
la seconda mano di prodotto. Accumuli eccessivi possono causare una difficile essicazione del prodotto. Non applicare su superfici bagnate o 
umide o sotto la diretta esposizione del sole evitando le ore più calde. Nel caso di applicazioni all’interno operare in ambienti ventilati. Al fine di 
garantire un ottimo risultato si consiglia di proteggere la superfici trattatate nelle 24 ore successive da piovaschi. Per la manutenzione ordinaria 
della superficie è possibile utilizzare il nostro detergente OLIOPRO (vedi scheda tecnica). Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. 
Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

 


