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   TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO  
 
 
 

 

PRODOTTO :  TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO            

CODICE :    A0061                                         

CONTENUTO NOMINALE:  520 mL    
CONTENUTO NETTO:        400 mL   
  
Vernice speciale nitro-acrilica a rapida essiccazione da impiegare sul legno per finiture al naturale facendo risaltare 
le venature o su mobili già lucidati per ritocco 
  
1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO:   liquido trasparente pigmentato 

• NATURA CHIMICA:  vernice nitro-acrilica 

• SOLUBILITÀ’ :  insolubile in acqua 

• ESSICCAZIONE: fuori polvere 15min.;  al tatto 30 min.; in profondità  6h 
  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• Vernice speciale nitro-acrilica a rapida essiccazione da impiegare sul legno per finiture al naturale facendo 
risaltare le venature o su mobili già lucidati per ritocco 

  
3. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• Trasparente colorato per legno per lucidare il legno e far risaltare le venature. Con tutte le sue tonalità (7 
opache e 7 lucide) questa vernice spray permette di evidenziare la venatura naturale del legno  o di modificare 
la sua tinta base in una lucidatura tipo mogano , noce, teak, ciliegio ecc. 
Il trasparente colorato per legno TALKEN COLOR è molto apprezzato per ritocchi di mobili già lucidati. 

  
4. SUPPORTI:  
  

•  legno 
  
5. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

• Agitare fortemente e spruzzare da una distanza di circa 30 cm. Per accentuare la colorazione sino alla tonalità 
desiderata, sovrapporre diversi strati di vernice. 

   Per un risultato perfetto lisciare la parte da verniciare e dare preventivamente una mano di fondo isolante 
trasparente. 

  
 

6. MAGAZZINAGGIO:  
  

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una 
temperatura superiore a 50° C. 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


