PROTEZIONE DAL FUOCO
con il ciclo SALVALEGNO

L30

SCHEDA DI APPLICAZIONE

1. Stesura del fondo:
• Temperatura di applicazione compresa tra 10 e 30 °C.
• Applicare a spruzzo, mediante pompe airless, l’impregnante ignifugo Salvalegno
L30 in 3-4 mani, secondo l’assorbimento del legno fino ad un consumo totale di
500 g/mq. E’ generalmente possibile applicare due mani al giorno. L’applicazione
a soffitto e parete non è possibile a pennello o rullo e nemmeno spruzzando con
compressori a tazza.
• Resa: 2 mq/Kg.
• Diluente: Il prodotto è pronto per l'uso. Si raccomanda di non diluirlo.
• Pulizia degli attrezzi: con acqua e detersivi.
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N.B.: Salvalegno L30 deve penetrare completamente nel legno senza lasciare
traccia. Residui rimasti in superficie lasciano una leggera patina biancastra, e
indicano che il prodotto non è sufficientemente penetrato nel legno. Su alcune
essenze, ad esempio su rovere, può capitare di vedere una certa schiumosità, creata
dall’aria che esce dai pori, e questa in genere appare quando il prodotto fa fatica a
penetrare nel legno.
Questo in genere non avviene se la superficie è stata carteggiata. se in qualche
punto rimanesse un residuo di prodotto sulla superficie, questo va eliminato con una
leggera carteggiatura.

2. Stesura della finitura ad olio Salvalegno SL30
All’occorrenza, per superficie che necessitano di adeguata finitura leggermente
idrorepellenti, concludere il ciclo applicando la finitura secondo le seguenti indicazioni :
• Temperatura di applicazione: Compresa tra 18°C e 30°C.
• Carteggiare leggermente la superficie con carta abrasiva 150 o 180 per
eliminare il pelo del legno sollevato durante l’applicazione di Salvalegno L30.
• Applicare un velo sottile di Salvalegno SL30 / finitura F3. Resa: da 40 a 50 mq
con un litro di prodotto. L’applicazione della finitura può essere eseguita a
pennello o spruzzo.
• Diluente: Il prodotto è pronto per l'uso. All’occorrenza può essere diluito con
terpene o con acqua ragia minerale o vegetale.
• Pulizia degli attrezzi: con terpeni o con acqua ragia.

