
 

 

 

 

 

 

Scheda tecnica 
 

NOME: FINISH V 1
GRUPPO: vernice naturale traspirante per 

IMPIEGO protettivo trasparente 

protez

CARATTERISTICHE: peso specifico:

 viscosità:
 resa:

 effetto estetico:

 colori:
 confezioni:

ESSICCAMENTO: in superficie:
 in profondità:
CARATTERISTICHE E 

RESISTENZA: 

Per rendere 

utilizzare, dopo 24 ore a 20°C, il pro

stendere a rullo, a pennello o a spruzzo. 

PREPARAZIONE 
SUPPORTO: 

= = =

PREPARAZIONE 

PRODOTTO: 

diluizione:

 
 rapporto di catalizzazione:

 pot life:
APPLICAZIONE: sistema:

 numero di strati:
  

NOTE: 
La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10°C

Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l’uso con acqua e sapone.
 

Scheda n° SC 002636 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
 

Edizione n°1  Giugno 2016 

FINISH V 18 OPACO 

FINISH V 18 OPACO 
vernice naturale traspirante per interno 

rotettivo trasparente acrilico opaco per interno. Formulato e collaudato per la 

protezione del Meteore 10 e del C100 Over. 

peso specifico: 1.000 + 30 gr/LT. a 25°C 

viscosità: 400 cps 

resa: 12 - 15 m
2
/LT. una mano 

porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco 

colori: trasparente 

confezioni: LT. 1  

in superficie: 1 ora a 20°C 

in profondità: 24 ore a 20°C 

er rendere il Meteore 10 ed il C100 Over ancora più resistente all’acqua, occorre 

utilizzare, dopo 24 ore a 20°C, il protettivo trasparente F

stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.  

= = = 

diluizione: pronto all’uso 

rapporto di catalizzazione: = = = 

pot life: = = = 

sistema: va applicato con una o due mani in base alla 

lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la 

prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 

20°C.  

numero di strati: 1 - 2 

 

La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10°C e +30°C. Teme il gelo.

Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l’uso con acqua e sapone. 

6 emessa dal Responsabile Controllo Qualità: 

SC 00236 

Formulato e collaudato per la 

una mano (può variare in base alla ruvidità, 

porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione) 

ancora più resistente all’acqua, occorre 

tettivo trasparente Finish V 18 Opaco da 

con una o due mani in base alla 

lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la 

prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 

e +30°C. Teme il gelo. 


