
SCHEDA TECNICA        
 

VERNICE PER LEGNO BRILLANTE  770… 
VERNICE BRILLANTE PROTETTIVA PER LEGNO 

LEGNO (IMBARCAZIONI DA DIPORTO, INFISSI, ECC.) 

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Per la protezione di superfici di legno esposte all’interno o all’esterno , 
inoltre ideale per condizioni ambientali molto severe come quelle marine. 
Facile da applicare, elevata capacità riempitiva. 
 

Composizione Legante a base di resine sintetiche  
Aspetto del film brillante 
Brillantezza 85 ± 5 unità   a 60° (secondo la natura del legno) 
Peso specifico 0.90 ± 0,03 kg/ L   a 20 °C 
Viscosità 65 ± 5 s   tazza DIN 4 a 20°C 

CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” Resa  pratica 11-12 m2 / L   per mano 
GAMMA COLORI Trasparente   

Attrezzatura % diluizione in volume 
CARATTERISTICHE
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Pennello 
 

applicazione a pennello: pronto all’uso; 
se necessario  aggiungere il massimo 2%  con 

SOLVENTE ACQUARAGIA 
 

SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, 
resina, ecc.  
Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate 
mediante carteggiatura o decapaggio chimico.  
Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e 
sgrassare la superficie. 
Si consiglia una leggera carteggiatura tra le mani successive.  
Applicare 2 mani VERNICE PER LEGNO BRILLANTE. 

ESSICCAZIONE 
 

A 20° C e 65% U.R.        : Asciutto al tatto in 4 ore        
                                           La seconda mano dopo 24 ore 

AVVERTENZE 
Agitare accuratamente prima dell’uso. 
Teme il gelo.  
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. 

NORME DI  
SICUREZZA 

Consultare la relativa scheda di sicurezza. 
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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