
ANTISTAIN AQUA 530002 + REAKTOR 7531 – Pr imer  bicomponente  
                     
                        
Intermedio bicomponente incolore a base d’acqua per il trattamento del legno 
di larice destinato all’uso esterno (ad es. porte e finestre).  
 

• Applicabile a spruzzo e immersione / flow coating  
• Sviluppato specialmente per il blocco delle essenze fenoliche del larice essendo 

 fra i primi sistemi all’acqua sul mercato che riescono a legare con efficienza tale 
 problematica 

• Blocco assicurato di uscite fenoliche e cosi nessun effetto di buccia d’arancia classico 
 per il larice avendo cosi un risultato duratorio di altissima qualità 

• Poca o quasi nessuna necessità di carteggiatura e garanzia di una verniciatura finale 
 liscia ed ottimale 

• Risponde in modo assoluto alle leggi in vigore sia di sanità e di protezione lavoro 
 
APPLICAZIONE : a spruzzo con un rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di  
530002 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 – tempo utile di impiego 8 ore oppure ad immersione
/ flow coating con un rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di 530002 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 + il resto 
(7,5lt) acqua pura per arrivare a un totale di 20lt. IMPORTANTE: tempo utile di impiego 5 giorni.  
Nel quinto giorno è necessario svuotare e pulire l’impianto di flow coating e scartare l’eventuale 
liquido rimanente. In caso di arresto di produzione durante il periodo di 5 giorni, il liquido può 
rimanere nell’impianto di flow coating solo per un massimo di 3 giorni. Se si superano i 3 giorni, è 
necessario svuotare e pulire l’impianto di flow coating e scartare l’eventuale liquido rimanente. 
Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo. Dopo aver aggiunto REAKTOR 7531, mescolare bene il  
prodotto, quindi farlo riposare per 10 min. ed infine rimescolarlo.  
Il prodotto è maneggiabile dopo 1-2 ore e può essere riverniciato dopo 3-4 ore. 
I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali  
(essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità  
del legno, delle temperature, dell’umidità e della ventilazione.  
Pulizia con acqua. Resa ca. 5-7 m²/lt.   
 

 

530002          incolore        7,5 
7531               incolore              5 
    

 

codice   Tonalità  confezioni / lt. 

 


