
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Caratteristiche:

1.5 Gamma di colori:

1.6 Forma di fornitura:

2

2.1 Legante:

2.2 Solventi:

2.3 VOC-content:

2.4 Pigementi:

2.5 Ingredienti attivi: <1% dichlofluanide.

Pigmenti organci e inorganici.

Descrizione del prodotto

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 400 g/l (2010). Questo prodotto 

contiene max. 399 g/l di COV.

Acqua ragia (nafta, petrolio).

Composizione

Resina alchidica.

• 900 Incolore • 910 Pino • 904 Pino dell'oregon • 922 Rovere • 926 

Castagno  • 907 Noce • 931 Noce Scuro  • 968 Mahagoni • 908 Macassar • 

903 Noce Chiaro 

BONDEX Satin

Codice prodotto

Nome prodotto

Cosigliato per

Dimensioni disponibili 0.75 L - 2.50 L 

Finestre & Porte

BONDEX Satin

320140

Questo prodotto presenta una finitura traslucida, lucida satinata. BONDEX 

Satin esalta le venature e la grana del legno. La pellicola fornisce una 

protezione ottimale dalla muffa e dai funghi.      

Pronto per l'uso.

Mordente traslucido, a base di resine alchidiche, adatto a tutte le essenze 

di legno.

Su tutti gli elementi in legno per interni ed esterni e per tutte le essenze di 

legno. Particolarmente indicata per porte e finestre.

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark 

Phone: +45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com
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3.1 Peso specifico:

3.2 Viscosità:

3.3

3.4 Aspetto:

3.5 Residuo secco:

3.6 Odore:

3.7 Copertura:

3.8 Essiccazione:

3.9

3.10 Fungicide:

3.11 Diluizione:

3.12 Conservazione:

3.13 Durata a magazzino:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

4.3

5 anni in contenitori non aperti.

Tenore di umidità:

La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.

Mescolare bene prima dell'uso.

Accentuato.

10-15 m
2
/l, a seconda del tipo di legno e delle condizioni del substrato. type 

Preparazione della superficie

Sceda Tecnica

Conservare al riparo dal gelo.

Non diluire.

+

Idrorepellente.

Punto di 

infiammabilità:

Asciutto al tatto:  4-6 ore. Riverniciabile:  16 ore circa. Misurato a 23° C e 

con umidità standard del 60%. In alcuni legni tropicali, determinate sostan-

ze estrattive possono allungare il tempo di essiccazione. Si rac-comanda 

pertanto di verificare il tempo di essiccazione in un'area circo-scritta e/o di 

eseguire un lavaggio con diluente alla cellulosa prima del trattamento.

Resistenza alle 

intemperie:

Tenore di umidità: Legno di conifere: 15% - legno di latifoglie: max. 12% 

Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità 

relativa è superiore all'80% ( valori intesi come medie giornaliere).

41,8 W/W% / 36,3 v/v% circa.

Satinato, 75 circa ad un angolo di 60°.

Circa 62⁰C, Pensky Martens.

Circa 45 s/Coppa DIN 4 mm/20⁰C.

0.9 kg/l circa.
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5.1

5.2

5.3 Trattamento:

6

6.1 Indicazioni genrali

6.2 Istruzioni di sicurezza:

7

7.1 Smaltimento:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non disperdere 

nell’ambiente. Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento 

locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene 2-butanone ossima, 

sebacato di metile e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile e sebacato di 

bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile). Può provocare una reazione allergica.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto 

non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel 

terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria 

discarica locale o con le autorità locali).

Smaltimento

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici  consiste nell’informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del 

prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti 

norme. Le nostre raccomandazioni per l’impiego sono fornite solo a titolo  informativo e non possono mai 

prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito 

specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di PPG Prima di qualsiasi  applicazione del prodotto 

il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga 

in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei 

Dati Tecnici relativi a questo prodotto.

Norme di sucurezza

2-3 mani di BONDEX Satin. Per ottenere i risultati migliori, applicare 1 

mano di BONDEX Matt del colore desiderato prima di applicare due mani di 

BONDEX Satin. Non utilizzare mai BONDEX Satin Clear da solo in esterni. 

Utilizzare solo per interni o per schiarire altre tonalità – max 25%.

Applicare con un pennello o a spruzzo.

Trattamento 

preliminare:

Metodo di 

applicazione:

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture 

e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di 

sicurezza del prodotto.e

Superfici già trattate: vanno riportate al legno nudo mediante sabbiatura o 

piallatura. Rimuovere ogni traccia di alghe, grasso e residui. Legno tenero 

nuovo e non trattato: deve essere prima trattato con un primer  BONDEX.

Trattamento
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