
Consigli per utilizzo TEKNOL AQUA 1412 e TEKNOL AQUA 1410 

- Entrambi I prodotti sono emulsioni di olio (Teknol Aqua 1412 legante di un derivato dell’olio di 

lino),  che insieme alle vernici seguenti, portano legni con classe di resistenza bassa secondo 

EN335  in classe di resistenza più alta (vedi documentazione - corsi di formazione) e 

proteggono cosi  il legno dall’interno da attacchi biologici (tranne insetti). Teknol Aqua 1412 è 

più oleoso rispetto al  Teknol Aqua 1410 il quale cosi é anche più facile a maneggiare che il 

primo. (Teknol Aqua 1412 ha il  20% di leganti e 20% di fungicida in più – combinazione a 3 in 

confronto alla combinazione a  2 del 1410). Il prodotto deve essere sempre filtrato e pulito. 

Filtrare il liquido tramite un filtro  (75 µm grandezza filtro) minimo una volta al giorno. In una 

macchina flow coating a 120lt  l’evaporazione si aggira intorno a 5% all’ora, in una vasca ad 

immersione un pò meno, quindi  da aggiungere ca. 3-6 litri di acqua secondo le temperature, 

grado di umidità o gli agenti  atmosferici all’ora (3lt per quanto riguarda la vasca e 6lt nel flow 

coating). Successivamente  sempre per 20lt di prodotto aggiungere ca. 3-5lt di acqua, secondo 

stagione e temperature  (flow coating 5lt), da considerare già quando viene riempito la vasca 

(questo vale soltanto per  il Teknol Aqua 1412 dove abbiamo 20% di fungicida in più e per questo 

un valore critico più basso, Teknol Aqua 1412 può essere diluito sin da inizio con 20%, TEKNOL 

1410 invece no). Il prodotto deve  essere sempre filtrato e pulito (olio essicca con ossigeno e 

non con calore, per questo  arieggiare sempre molto bene). 

- Se il materiale dovesse essere troppo denso o sporco, metterlo subito da parte e svuotare e  

pulire completamente l’impianto. Per controllare se il liquido è sporco o no si può usare  

semplicemente un filtro bianco il quale viene usato anche per fare il caffè, per vedere se nel  

filtro si nota o si trova polvere di legno in grande quantità. Se si lavora in modo preciso può  

essere tenuto sotto controllo senza problemi. Normalmente può essere aggiunto poi il  

materiale vecchio dopo essere stato filtrato in piccole dosi (ca. mass. 2-3lt) su riempimento  

nuovo di ca. 60lt cosi che viene consumato, in aggiunta all’acqua. 

- Se il materiale è troppo denso rimane in superficie con una elevata concentrazione e 

mescolato insieme a polvere di legno spesso volentieri come strato in superficie non si  

asciuga e impedisce cosi l’essiccazione e deflusso delle vernici successive. Striscie 

chiare/scure dell’impregnante e risucchi sugli spigoli sotto sono poi caratteristiche/problemi  

conosciute. 


