
Vernice poliuretanica trasparente, idrodi-
luibile, per rivestimenti resistenti, soprat-
tutto in ambienti interni
I. Descrizione prodotto

Prodotto per mano di fondo, intermedia e di finitura, molto resi-
stente e dall'odore leggero, per legno di latifoglie e conifere in
ambienti interni. Resistente all'ingiallimento grazie all'uso di spe-
ciali leganti. Rivestimento incolore in ambienti interni su velature
per legno all'acqua colorate e su pitture a dispersione coprenti e
colorate per migliorare la resistenza ai detergenti. In ambienti
esterni applicare PU Siegel solo in aree riparate dagli agenti at-
mosferici.
Come finitura su Methacryl-Siegel, ma solo in abbinamento con i
chip acrilici Acryl-Chips. PU-Siegel serve per esaltare la bellezza
del legno senza tuttavia alterarne eccessivamente la tinta. È resi-
stente alla seduta. Facile e piacevole da applicare, vanta un buon
tempo di lavorabilità.
Resistenza a brevi sollecitazioni con i seguenti fluidi ed agenti
chimici (DIN 53168-A): acqua, acqua marina, soluzione salina an-
tigelo, acido solforico (10%), acido nitrico (10%), acido acetico
(10%), acido formico (10%), acido lattico (10%), acido citrico
(10%), soluzione di acido tannico, acidi grassi di olio di semi di li-
no, potassa caustica (10%), soluzione di soda (20%), acqua am-
moniacale (10%), perossido di idrogeno (10%), petrolio, olio com-
bustibile, benzina solvente, alcol etilico, grassi vegetali, grassi
animali, grassi lubrificanti, oli e normali detergenti domestici.
L’azione dei fluidi e degli agenti chimici elencati può talvolta pro-
durre variazioni di colore, senza tuttavia pregiudicare la funziona-
lità del rivestimento.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto Vernice poliuretanica trasparente, idrodiluibile
Tinte Incolore
Colorazione Non colorare
Grado di brillantezza Ultrabrillante e brillante satinato
Densità 1,03 kg/l (valore medio)
Composizione secondo VdL Dispersione poliuretanica, acido silicico, acqua, glicoletere,

additivi
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Descrizione prodotto (continua)

Codice prodotto pitture e vernici M-KH 01
Confezione 0,750 l, 2,5 l e 10 l
Prescrizioni di magazzinaggio e
trasporto

ONU: -
Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal
calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni
sull’etichetta.

Indicazioni di pericolo Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di
un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla rego-
lamentazione locale/nazionale.

Avvertenze importanti Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con
fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o
fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata
laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare
gli idonei mezzi di protezione individuale.

II. Indicazioni per l'applicazione
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono
essere mirati all’oggetto, devono cioè essere consoni allo stato
dell’oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche
VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.
Mescolare bene il materiale prima dell'uso. I rivestimenti incolore
non possono proteggere dall'ingiallimento naturale del legno do-
vuto all'azione della luce. Su alcuni tipi di legno, specialmente le-
gno di latifoglie, applicando rivestimenti idrodiluibili possono pro-
dursi scolorimenti da sostanze contenute nel legno. Queste so-
stanze, anche con rivestimento di fondo e intermedio già presenti,
possono provocare scolorimenti nel nuovo rivestimento, talvolta
non immediatamente visibili. I pavimenti soggetti a forti sollecita-
zioni, p.es. pavimenti di palestre, sale da ballo, ecc., devono esse-
re verniciati con prodotti bicomponente.
Avvertenza: i rivestimenti incolore vanno applicati all'esterno sol-
tanto se gli elementi in legno sono protetti da luce solare diretta,
precipitazioni e vento (condizioni climatiche esterne, ma struttura
protetta).

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l’applicazione A pennello e a rullo
Temperatura di applicazione Durante l’applicazione e l’essiccamento la temperatura non deve

essere inferiore a + 8 °C né superiore a 30 °C, l’umidità relativa
dell’aria non deve essere superiore al 70%.

Essiccamento (a 23 °C e 50% di
umidità relativa dell’aria)

Fuori polvere dopo 2 ore circa, al tatto dopo 6 ore circa, mano
successiva dopo 12 ore circa, perfettamente asciutto e resistente
alla seduta dopo 1-2 giorni. Resistente alle sollecitazioni dopo 7-
10 giorni.

Resa 80-100 ml/m2 per mano
Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l’uso con acqua.
Magazzinaggio Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; con-

servare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come
possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell’oggetto
verificarne accuratamente l’idoneità.
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Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Requisiti generali del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di

sostanze che possano compromettere l'aderenza, come grasso,
cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito
all’idoneità e alla solidità per le mani successive.
Il tenore di umidità del legno, misurato in più punti alla profondità
di min. 5 mm, non deve superare il 10%.
Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 20!

Preparazione generale del
supporto

Rimuovere dal supporto sporcizia, prodotti di corrosione e residui
sfarinanti. Esaminare i vecchi rivestimenti in merito all’idoneità e
alla solidità per le mani successive. Pulire i vecchi rivestimenti
solidi ed integri, quindi carteggiare per togliere il lucido. Vecchie
pitture incolore su supporti di legno per evitare vari effetti lucidi e
di colore. Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti mal
aderenti. Riparare i punti difettosi e pretrattare i supporti. Esegui-
re una lieve carteggiatura intermedia dopo ogni mano.

MANO DI FONDO
Legno e materiali a base di legno
all'interno

Carteggiare il legno, pulire le superfici resinose, collose e untuo-
se con diluente alla nitro, quindi farle asciugare bene all’aria.
Applicare una mano di fondo con PU Siegel, diluito in volume al
30% circa con acqua.

MANO INTERMEDIA
Per tutti i supporti summenzionati Su supporti con mano di fondo e su vecchi rivestimenti integri e

pretrattati:
una mano intermedia con PU Siegel.

MANO DI FINITURA
Per tutti i supporti summenzionati Una mano di finitura con PU Siegel.
Decorazione alternativa delle su-
perfici con Methacryl Siegel

Spargimento di chip: spargere i chip acrilici Acryl-Chips nella
mano di finitura fresca Methacryl-Siegel*. Dopo 24 ore di essic-
camento, la superficie può essere spazzata con una scopa. Ap-
plicare quindi 1-2 mani di sigillante poliuretanico PU-Siegel (non
diluito) brillante satinato, brillante o antiscivolo opaco-satinato.

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.
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Istruzioni per lo smaltimento
Gettare le latte vuote, prive di residui
nell’apposito contenitore per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Smaltire i residui di mate-
riale conformemente al codice rifiuti UE
080111.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato at-
tuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti
non hanno pretesa di completezza e sono da in-
tendersi esclusivamente come possibili esempi.
Data la molteplicità di supporti e condizioni
dell’oggetto, l’acquirente/l’utilizzatore non è eso-
nerato dall’obbligo di verificare accuratamente e
sotto la propria responsabilità l’idoneità dei nostri
prodotti per lo scopo previsto a seconda delle
condizioni dell’oggetto di volta in volta presenti.
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di
vendita.

Edizione: dicembre 2015
Alla pubblicazione di una nuova versione, la pre-
sente perde di validità.
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