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Scheda tecnica  

          ECOWOOD  

Impregnante ceroso per legno a base acqua 

Impregnante per legno per interni e esterni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, additivi 

specifici e pigmenti trasparenti. La presenza di cere e l’elevata penetrazione all’interno  dei supporti 

(perline, recinzioni, cancellate, infissi) preserva i manufatti dall’azione distruttiva degli agenti aggressivi, 

anche in zone con clima particolarmente aggressivo (montane e marine). Il prodotto non forma una  

pellicola superficiale, e conseguentemente non sfoglia dal supporto, semplificando i futuri interventi di 

ripristino. Le colorazioni realizzate con speciali pigmenti non coprenti  esaltano le naturali venature del 

legno, colorandole in trasparenza senza mascherarne la naturale bellezza.  Applicabile a pennello, con 

straccio e/o tampone.  

Preparazione del supporto: il supporto deve essere asciutto, esente da tracce di sporco, resina, grassi, 

funghi, muffe.  Se fossero presenti vecchie vernici trasparenti o a smalto occorre rimuoverle tramite 

sverniciatura e carteggiatura.  In presenza di macchie nere sulla superficie occorre effettuare un lavaggio 

con Schiarente Novecento.  Se presenti tracce di resine naturali occorre eliminarle tramite lavaggio con 

diluente nitro. Se il legno è nuovo è consigliabile carteggiare la superficie seguendo la direzione della 

venatura con carta vetro grana media. Se fosse già presente un prodotto impregnante carteggiare e pulire.    

Applicazione :  il prodotto può essere applicato a pennello, straccio, tampone. Per migliorare l’aspetto 

estetico finale suggeriamo di ripassare, dopo  15 minuti circa,  la superficie con uno panno. Su legno nuovo 

si  consiglia di applicare una prima mano di prodotto trasparente, e due mani successive di colorato nella 

tinta desiderata. 

Caratteristiche applicative:  Fuori polvere: 30 minuti 

                                                   Resa media: 10 m2/lt  prima mano - 15 m2/lt le successive   

                                                   Diluizione:   10-20% con acqua in prima mano. Pronto all’uso nelle successive 

                                                   Essiccazione:  fuori polvere 30-60 minuti. 8 ore in profondità. 

                                                   Sovrapplicazione:  8 ore circa  

Caratteristiche generali:    Residuo secco : 26 ± 1 

                                               Peso specifico:   1,025 ± 0.05    

Avvertenze:  mescolare bene il prodotto prima e durante la sua applicazione. Il legno esposto all’esterno 

non deve essere pitturato con il solo prodotto incolore, essendo questo meno resistente in esterno rispetto 

ai colorati. In tal caso è preferibile utilizzarlo come prima mano. I colorati e il prodotto incolore sono tutti 

miscibili tra loro in ogni proporzione per poter creare tonalità alternative a piacimento. 

Conservare il prodotto a temperatura superiore ai 5°C.                                                                                         

Non applicare con temperature inferiori a 10°C e umidità relativa superiore all’80%.   


