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LIOS SUNDECK CLIMA+
Impregnante tissotropico all'acqua per legno da esterno

¤Descrizione
LIOS SUNDECK CLIMA+ è un olio impregnante tissotropico
all'acqua per legno a doppia tecnologia per l'assorbimento di
raggi UV. Grazie a questa innovativa proprietà LIOS SUNDECK
CLIMA+ è particolarmente resistente all'azione dei raggi del
sole, sia diretti che riﬂessi, e quindi indicato per la protezione
delle doghe in legno, utilizzate come rivestimento esterno delle
facciate. La sua particolare formulazione, grazie all'adeguata
tissotropia, riduce al minimo il problema delle colature. La leggera
mordenzatura oltre ad essere un ottimo ﬁltro solare, conferisce
alle essenze legnose trattate un colore piacevolmente caldo. LIOS
SUNDECK CLIMA+ inoltre protegge il legno dall'attacco di muﬀe
e microrganismi infestanti.

¤Caratteristiche

¤Modalità d'uso
Agitare LIOS SUNDECK CLIMA+ prima dell'uso e procedere ad una
buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva
grana 120/150. Applicare una mano di LIOS SUNDECK CLIMA+ a
pennello, lungo la vena del legno. Dopo 2/4 ore senza carteggiare
applicare una seconda mano con le stesse modalità. Attendere 4
ore e applicare la terza mano, se necessario. Un'applicazione oltre
le 24 ore richiede una leggera carteggiatura con carta abrasiva
grana 220.
L'applicazione di LIOS SUNDECK CLIMA+ è consigliata nelle ore
mattutine quando la temperatura del legno è più fresca.
Lavaggio e manutenzione ordinaria
Per il lavaggio e la pulizia dei rivestimenti esterni utilizzare
LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le
indicazioni d'uso. Rimuove con eﬃcacia sporco, residui di cloro e
salsedine, etc.

Rapporto di catalisi

monocomponente

Aspetto

liquido tissotropico

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

Applicazione

pennello, spruzzo, immersione,
ﬂow-coating

Viscosità

85" Ford cup 2

· Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine eﬀetti
negativi per l'ambiente acquatico.

Eventuale diluizione

acqua

· Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Resa

1 L/10 m²

Fuori polvere

2 h (1)

Fuori impronta

4 h (1)

Contiene:HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES ; BIS(1,2,2,6,6PENTAMETHYL-4- PIPERIDYL) SEBACATE ; 1-(METHYL)-8- (1,2,2,6,6PENTAMETHYL -4-PIPERIDINYL) SEBACATE ; May produce an allergic
reaction. ;

Carteggiabilità

non carteggiare

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (2)

Confezioni

1L-5L

Pulizia attrezzi

acqua o DILUENTE DNH 40

1
2

¤Caratteristiche di pericolo

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

a 20°C e 65% di U.R.
in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Versioni disponibili
STANDARD: pigmentato per dare una tonalità più calda e intensa
alla doga della facciata.
LIGHT: per mantenere naturale la doga della facciata.
COLORATO: a richiesta.
http://www.chimiver.com/tds/IT_SUNDECK_CLIMA.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso speciﬁco dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito ﬁnale del lavoro.
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