
Mordente ad effetto positivo Positiv-Holzeffekt-Beize

Caratteristica: mordente a base acquosa per legno di conifere, con spiccato effetto
positivo, in cui coloranti naturali e sintetici sono combinati con additivi
speciali e adatti per esaltare l’effetto. Il mordente è stabilizzato inoltre
con un prodotto per la protezione ai raggi UV.
Per ottenere un ottimo risultato bisogna osservare i seguenti
avvertimenti.

Campo d’impiego: nel settore della produzione di mobili e allestimenti interni quando si
intende mantenere o mettere in risalto il carattere naturale del legno di
conifere.

Sottofondi: legno di conifere asciutto, pulito, non resinoso; levigato e
strutturato. Le superfici lisce vanno carteggiate con carta grana 120.

Lavorazione: mescolare bene il mordente positivo prima e durante la
lavorazione. Il mordente viene applicato a spruzzo (pistola ad aria
compressa o Airmix - Airless non è adatto). Non applicare il mordente
in quantità abbondante. La superficie deve essere uniformemente umida
e non bagnata. Applicando il mordente con l’ausilio di un pennello, a
causa del diverso grado d’assorbimento del legno, si possono formare
delle macchie. È da preferire quindi l'applicazione a spruzzo. Prima del
trattamento realizzare in ogni caso un campione di prova.
Altre note sono riportate nella scheda "I dieci comandamenti per
il trattamento con mordente“.

Diluizione: il mordente positivo è pronto all’uso e non può essere diluito con acqua.
Per schiarire si deve utilizzare il mordente positivo incolore. Secondo la
tonalità di colore e il grado di schiarimento, si deve considerare una
riduzione della resistenza alla luce. Tutte le tonalità di colore possono
essere mischiate tra di loro. Per le sfumature utilizzare il concentrato
per tonalità Ro-Aqua-Tönkonzentrat F (max. 10%). Osservare la scheda
tecnica.

Resa: quantità applicata: ca. 80 ml/mq
circa 15 mq/l (secondo il grado di assorbimento del legno e del tipo
di lavorazione).

Essiccazione: minimo 6 ore (preferibilmente tutta la notte) a temperatura ambiente.
Durante la prima fase di essiccazione (30-60 min.) si sviluppa
l’effetto positivo.
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Primer e le superfici trattate con il mordente ad effetto positivo Positiv-
rivestimenti Holzeffekt-Beize non possono rimanere senza rivestimento. La tonalità

del colore delle superfici trattate col mordente può variare secondo il
materiale di rivestimento utilizzato, come p.e. le vernici a solvente o le
vernici a base acquosa. Secondo il tipo di legno e la tonalità di
mordente impiegati consigliamo l’aggiunta di Rolikon (concentrato per
la protezione ai raggi UV) o l'utilizzo di vernici con protezione ai raggi
UV, come ad es. i prodotti PU-Möbel-Rapid, DuoCryl-Serie o Hyd-Ro
Möbellack.
L’impiego del materiale di rivestimento dipende dallo scopo d’utilizzo
previsto e dalla sollecitazione a cui sarà soggetta la superficie.

.
Pulizia degli attrezzi: con acqua calda

Conservazione: nelle confezioni originali min. 1 anno. Aprendo più volte le confezioni
per estrarre delle quantità di prodotto, nei contenitori potrebbero
penetrare dei batteri in grado di aggredire i pigmenti contenuti e
modificare quindi la tonalità di colore. Proteggere dal gelo!

Note particolari: - Non contiene sostanze nocive o infiammabili.
- Prima di iniziare il trattamento con il mordente, è assolutamente

necessario realizzare una prova campione sul legno che si intende
utilizzare. Il legno è un prodotto naturale e può reagire in modo
diverso a seconda delle sostanze contenute e dell’area in cui è
cresciuto, determinando dei cambiamenti di tonalità. Conservare
in ogni caso il campione ottenuto.

- Per lavori di maggiore entità, osservare che il mordente appartenga
a una stessa partita. Qualora la quantità fosse insufficiente, sarà
necessario mischiare le singole partite prima della lavorazione. Per
una nuova confezione si dovrà realizzare un nuovo campione di
prova.

Sicurezza: anche nella lavorazione di vernici acquose si devono osservare le
normative in materia:
Classe di pericolosità per l’acqua: WKG 1
GefStoffV (Normativa tedesca sulle sostanze pericolose): nessuna

definizione
BetrSichV. (Decreto sulla sicurezza degli impianti): -
ADR/RID: -
Codice UN: -
Norma di sicurezza VBG: -

Osservare: il prodotto e le note in questa scheda corrispondono agli attuali
aggiornamenti tecnici. Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative,
in forma orale e scritta, comunicate in ragione della nostra esperienza
secondo scienza, non sono vincolanti e non costituiscono alcun
rapporto giuridico contrattuale e nessuna obbligazione accessoria
derivante dal contratto di vendita. Esse non sollevano l’utilizzatore del
prodotto dal suo obbligo di verificare, sotto propria responsabilità,
l’idoneità dei sottofondi e del nostro prodotto per lo scopo d’utilizzo
previsto. In caso di dubbio, realizzare una superficie campione per



testare l’idoneità e le quantità di consumo. Mescolando i nostri prodotti
con prodotti di terzi, o lavorandoli insieme a prodotti di terzi, la nostra
azienda non si assume alcun obbligo di garanzia per il perfetto risultato
della finitura superficiale della superficie. Per la lavorazione dei nostri
prodotti si deve osservare il Capitolato per prestazioni edilizie (VOB -
Verdingungsordnung für Bauleistungen). Si applicano le nostre
Condizioni generali di vendita e di fornitura.

Con l’emissione di questa scheda tecnica, le precedenti perdono la loro
validità.
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