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SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel satin  

Struttura della pittura: 

Superfici in legno, sughero: 
Per legni altamente assorbenti, diluire la mano di fondo con 
30  % di acqua e applicare 1 o 2 mani di Aquavision 
AquaVision Holz-Siegel satin non diluito 
 

Superfici di lacca e smalto: 
Per verniciare le superfici di lacca o smalto, applicare1 - 2 
mani di AquaVision  Holz-Siegel  satin non diluite
    
 
Vernici a dispersione:
AQUAVISION HOLZ SIEGEL SATIN è adatta come 
Vernice protettiva su rivestimenti murali in dispersione per
Interni, applicando 1 o 2 mani non diluite      
 
Raccomandazione dello strumento: 
Si consiglia di utilizzare pennelli con setole in fibra sintetica 
per la pittura. Utilizzare un rullo in microfibra fine per 
l’applicazione a rullo. 
 
Applicazione a spruzzo: 
 
procedimento ugello pressione

quantità del
materiale 

 
diluizione

Alta pressione 2,0 - 2,0 bar 5 % 
Bassa pressione medio 1/2 bis 

ca. 3/4 
Max. - 

 
Temperatura di lavorazione: 
La temperatura e l’umidità dell’aria influenzano l’essicazione
e il corso delle vernici all’acqua. La temperatura di
lavorazione ottimale min 10° C max 25° C e umidità relativa
Al 60%. L’essicazione è ritardata dalle basse temperature
e dall’alta umidità dell’aria. Non lavorare sotto i +5° C.
Le alte temperature e l’umidità dell’aria molto bassa 
riducono i tempi. 
 
 

Diluizione/pulizia dell’utensile: 
Se necessario, diluire con acqua pulita. Sciacquare gli  
attrezzi per pause lunghe, e a lavoro ultimato, lavare con  
acqua e sapone e risciacquare.   
 
 
Asciugatura: 
(+ 20°C / 60 % di umidità rel., 100 µm di spessore dello 
strato umido. 
Fuori polvere:   ca. 1 ora 
sovrapplicabile:    ca. 12 ore 
Durezza finale:  ca. 7 giorni 
 
Spessori dello strato più alti e / o temperature più basse 
ritardano i tempi di asciugatura. 
 
Note speciali: 
Non utilizzare su superfici soggette a carichi intensivi, ad
esempio a contatto con grassi, plastificanti, alcool, o altre

sostanze aggressive. Non utilizzare su macchie  
Idrosolubili. Le superfici rivestite con tal prodotto possono 
essere pulite con detergenti per la casa.
Non usare abrasivi o detergenti aggressivi.

 

 
Direttiva  2004/42/CE: 
Il prodotto „AquaVision Holz-Siegel satin“ rientra al di sotto 
del valore massimo VOC della categoria dei prodotti i 
(140 g / l) e sono quindi conformi al VOC 
 
Dichiarazione VDL: 
Dispersioni di acrilato, dispersioni di PU, acqua, glicoli,
silici amorfe, agenti antischiuma, additivi di interfaccia,
additivi di superficie, addensanti poliuretanici, agenti
Neutralizzanti. 
 
GISCODE:  BSW30 

Consigli generali di sicurezza: 
E’ necessario garantire una buona ventilazione durante 
la lavorazione e l’asciugatura di pitture e vernici.
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Non respirare la polvere durante la carteggiatura.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso
raggiungano le falde acquifere, i corsi d’acqua o le
Fognature.  
 
Ulteriori informazioni sulla scheda di sicurezza attuale su
www.suedwest.de. 
 
Conservazione:  
Sigillare i contenitori aperti ermeticamente. Conservare in
luogo fresco ma privo di gelo. 
 

Disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Le attuali 
disposizioni di legge devono essere osservate per lo
smaltimento. 

 
Consulenza tecnica: 
Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere 
a tutte le domande alle quali questa scheda tecnica non 
Risponde. Inoltre il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica
Sarà felice di rispondere a qualsiasi domanda 
dettagliata  (06324/709-0) 
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