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Specifiche Tecniche: 

Quantità 400 ml 

Confezione 6 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Natura chimica Resina Alchidica 

Colore 
Trasparente, Bianco, Noce Scuro, Noce 

Chiaro, Teak, Rovere. 

Odore   Caratteristico 

Densità relativa  a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto di infiammabilità   Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Scritte sul fondello della 

bombola 
Barcode, lotto di produzione, nome prodotto 

Pressione a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Viscosità Coppa Ford    A 20°C da 15’’ a 20’’ 

Residuo secco in bombola    Da 40% a 50% 

Tempi di essicazione a 20°C: 
Asciutto al tatto: 180 minuti (1 mano) 

Asciutto in profondità piena: 12 ore 

Resa pratica  

1-2 m2  

(in funzione dell’assorbimento del legno, del 

numero di mani e dalla sensibilità 

dell’operatore) 

Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof 

Gettone e anello riferimento tinta (il colore è indicativo) 

CAMPI DI APPLICAZIONE: 

Superfici in legno 

Impregnante Spray (V407) 

 

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.  
Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/litro  

IMPREGNANTE: impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed 
esterni, idoneo quindi per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, mobili gar-
den, e altro. Protegge efficacemente il legno dall’azione aggressiva del sole (raggi UV) e degli agenti atmo-
sferici (umidità). Garantisce una facile manutenzione, anche a distanza di tempo dalla sua applicazione. Al-
tamente traspirante, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in grado di 
seguire naturali variazioni strutturali del legno. 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com
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Prodotto pronto uso su legno grezzo e legno non trattato. In caso di precedenti trattamenti, carteggiare e pulire 
la superficie in modo da rimuovere eventuali residui. 

Per ottenere un risultato perfetto e aumentare l’assorbimento, si consiglia di tamponare con un panno morbido 
e asciutto la superficie del legno dopo l’applicazione. 

Su legno non trattato o poroso si consiglia l’applicazione di due mani. Ad ogni mano aggiuntiva il colore del le-
gno potrebbe scurire ulteriormente. Il risultato finale può variare in base al colore e all’assorbimento caratteri-
stico della tipologia di legno.  

Si raccomanda l’utilizzo dell’impregnante trasparente (V407TR) come prima mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo. 

EROGAZIONE: 
- Erogare ad una distanza di 20-30 cm; 
- Applicare ogni mano attraverso una serie di passaggi verticali seguiti immediatamente da passaggi orizzontali; 
- Lasciare asciugare il tempo necessario; 
- Dopo ogni interruzione d’uso, è necessario spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare 
l’otturazione dell’erogatore; 
- Dopo 12 ore, procedere con il normale utilizzo del pezzo trattato. 
 

 

MODO D’USO: 
 

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi libera-
mente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso; 
- Carteggiare e pulire con cura la superficie prima dell’applicazione; 
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare l’effetto. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Rompere il sigillo di sicurezza 
per aprire il tappo. 
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