
Vernice 

Piano di Lavoro

DESTINAZIONE D’USO

Raccomandato per la protezione dei supporti in legno 

quali piani di lavoro, mensole, tavole. Si applica su 

tutte le essenze di legno europeo e esotico. 

Compatibile anche sui supporti verniciati e stratificati.

CARATTERISTICHE

• Ultra resistente ai graffi, macchie* e calore

• Idoneo al contatto occasionale con alimenti**

• Massima aderenza non solo sul legno massello ma 

anche sugli stratificati e melaminici e su legni verniciati 

o grezzi

• Vernice in fase acquosa: assenza di odori sgradevoli e 

facile da lavare

INFORMAZIONI

RESISTENZA RINFORZATA: INNOVAZIONE ANTI-GRAFFIO

La vernice Piano di Lavoro V33 è arricchita da una speciale formula che rende i 

supporti super resistenti alle aggressioni quotidiane come graffi, acqua, 

macchie, grasso e calore (fino a 100°C).

Resa

Essiccazione 

tra le due mani

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► Resistenza rinforzata ai graffi, alle macchie e al 

calore

► Ultra lavabile

* acqua, caffè, vino, olio, ketchup…

** conforme al test dell’inerzia chimica secondo la parte della norma ENV 1186 1,2 e 3, con tempi di contatto limitati a 2 ore, per un contatto con alimenti e 

liquidi, alcoolici, acidi e grassi.



Prima dell'applicazione, aggiungere tutto l’additivo in dotazione nella vernice. Mescolare per almeno due 

minuti e lasciare riposare per cinque minuti prima dell’utilizzo.

Assicurarsi che il supporto sia ben pulito e asciutto.

• Legno grezzo: carteggiare il vostro supporto con carta vetro a grana fine (240) e rimuovere la polvere.

• Supporti verniciati o stratificati: pulire con un detergente a base di soda (alcalino), sciacquare e lasciare 

asciugare. Carteggiare con carta vetro e spolverare.

• Condizioni ideali di applicazione tra 12° e 25° C, lontano da correnti d’aria e al riparo dai raggi del sole.

• Una volta aggiunto l’additivo alla vernice, applicare una prima mano generosa con l’aiuto di un pennello o di 

un rullo nel senso delle fibre del legno e lasciare seccare 4 ore.

• Carteggiare con una carta vetro fine (240) e spolverare.

• Applicare una seconda mano con gli stessi accorgimenti della prima mano e lasciare seccare 24 ore.

• Una volta che l’additivo viene aggiunto alla vernice, assicurarsi di utilizzare il prodotto entro 10 giorni dalla 

data del suo impiego. 

• La resistenza ottimale di questo prodotto si ottiene dopo 20 giorni di essiccazione, evitare dunque di 

sollecitare il vostro supporto ( urti, macchie) nei primi venti giorni. 

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente 

presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l’indirizzo). Valore limite UE per questo 

prodotto (cat A/e): 130g/L (2010). Questo prodotto contiene max 55g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua. 

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO
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Vernice Piano di Lavoro

FORMATI

0,5 L


