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VERNICI PER LEGNO ALL’ACQUA 

INGHAM CLARK FINITURA 
EFFETTO CERA PERLANTE 
ALL'ACQUA 
Finitura acrilica ad acqua per legno ad effetto perlante 
 

 

 Alta Protezione e U.V. resistente  
 Idrorepellente  
 Effetto perlato 

Finitura ad effetto perlante di qualità superiore all’acqua per legno. Penetra in profondità 
nelle fibre del legno rendendo le superfici trattate idrorepellenti, antisporcamento e antismog, pur mantenendo la naturale traspirabilità ed aspetto del legno. Ideale per l’interno perché inodore e all’esterno per l’elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., data dalle particolari cere, che esercitano un’azione super protettiva e conferiscono al supporto un’elegante finitura vellutata.  
Prodotto realizzabile con sistema tintometrico     

 

 Resa: 10-12 m²/L per mano in relazione all’assorbimento del legno.  
 Sovrapplicazione: 10 - 12 h a 20°C e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume): Pronto all’uso. Se necessario 3-5% con acqua.  

 Attrezzi: Pennello  

   CONFEZIONI:   Incolore     lt 0.750 – lt 2.5   

  Colorato   lt 0.750 – lt 2.5 
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VERNICI PER LEGNO ALL’ACQUA 

 SIGMALIFE DS ACRYL 
  Finitura trasparente ad elevate prestazioni 

                                     Finitura satinata trasparente all’acqua ad effetto cerato a base di dispersione ibrida acrilica-
alchidica, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni. Ideale per 
porte e finestre. 

 Valorizza le venature del legno. 
 Resistente ai raggi UV. 
 Regolatore dell’umidità del legno. 
 Rapida essiccazione con possibilità di applicare più strati in una sola giornata. 
 Elevata elasticità. 
 Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica. 
 Facile da applicare. 
 Inodore. 
 A norma COV. 
*incolore 

Peso Specifico 1,00 kg/L 

Solidi in Volume 39% 

Resa Teorica 15,6 m²/L 

Diluizione pronto all’uso 

Colorato 2,5 lt 
  

 
1  lt 

  
0701*-1701 2,5  lt 

  

 
1  lt 

  
  

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/legno_acqua_sigmalife_ds_acryl.jpg
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VERNICI PER LEGNO ALL’ACQUA 

SIGMAVAR WS SATIN 
  Vernice trasparente uretanica 

 

                                         

Vernice di finitura poliuretanica-acrilica mono-componente per superfici in legno, all’interno, 
soggette ad abrasione come parquet, porte, gradini di scale. 

 Resistente all’abrasione. 
 Facile applicazione. 
 Rapida essiccazione. 
 Facile da pulire. 
 Dopo 7 giorni (20°C) dall’applicazione è resistente al contatto accidentale con tè,  

          caffè, alcool (40°). 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,05 kg/L 

Solidi in Volume 28% 

Resa Teorica 11,2 m²/L 

Diluizione pronto all’uso 

Trasparente 2,5  lt 
  

 
1  lt 
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