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SCHEDA TECNICA
SETALAK

Finitura sintetica satinata per legno - ferro

Caratteristiche : Protettivo trasparente satinato di finitura  di  nuova  concezione, 
  appositamente formulato per completare la gamma Legnolak e
  assicurare ai supporti in legno una perfetta conservazione e un
  prestigioso aspetto naturale " finito  " pieno, liscio, e setoso al 
  tatto, come quello caratteristico delle finiture a cera.
  A differenza delle tradizionali  flatting,  anche della migliore qua
  lità Setalak é un protettivo  non  filmogeno,   essendo a base  di
  una particolare resina combinata  con cera gommosa e preser-
  vanti contro le radiazioni solari ultraviolette :  ll legno così  protet
  to non sfoglia anche se esposto alle più severe condizioni atmo
  sferiche, mantiene senza sensibili alterazioni le sue caratteristi-
  che estetiche nel tempo e ne consegue un elevato grado di idro
  repellenza  insieme   ad una  calibrata  permeabilità all' umidità
  contenuta nel  suo interno.
  Setalak è dotato di ottima e corposa pennellabilità nonché di fa-
  cile riapplicabilità anche a distanza di anni, il che rende agevole
  l' eventuale operazione di periodica manutenzione.

Aspetto : Liquido paglierino tixotropico.

Peso  specifico : 0,900  kg / lt

Punto di infiammabilità : Superiore a 35 ° C 

Odore : Molto tenue, scompare totalmente dopo l' essiccazione. 

Applicazione : a pennello diluire  5 / 10 % con acquaragia
: a spruzzo diluire 15 / 20 % con acquaragia

Resa : 10 – 12  mq/lt  2 mani

Essiccazione : Ad aria.
  Fuori polvere : 2 - 4 ore
  Al  tatto : 12  ore
  In profondità : 24  -  36  ore   

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021
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Impieghi : Quale protettivo di finitura trasparente satinato per legno, ferro 
  indicato particolarmente ove siano richieste finiture di notevole 
  pregio estetico oppure ottima resistenza all' esterno.

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021


