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CETOL NOVATECH BP 
Impregnante di finitura satinato ad alto solido per legno per esterno 
_________________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 
Composizione: A base di resine alchidiche ad alto solido e pigmenti 

micronizzati.  
Massa volumica (Peso specifico):   Ca. 0,96 Kg/L                            
Residuo secco:     68% in peso, corrispondente al 62% in volume               
Essiccazione a 20°C, al 65% di umidità relativa: 
Fuori polvere:       dopo ca. 3-5 ore  
Completamente indurito:     dopo ca. 16  ore                   
Resa: ca. 16-20 m²/L per mano. La resa può variare in 

base alle caratteristiche di porosità e di 
assorbimento dei supporti.  

Gloss:        Satinato, 50-60 GU dopo 24 ore, 30-40 GU dopo  
1 mese 

Altre proprietà:      CETOL NOVATECH BP è indicato per la protezione 
e decorazione del legno. Consigliato in modo  
particolare per la verniciatura di legni teneri. Può  
essere impiegato da solo, in 2 mani o come primer  
nei sistemi con finiture quali Cetol Filter 7 Plus  
oppure Cetol BL 31 Plus. 
Inoltre si caratterizza per: 
- basso contenuto di solventi volatili 
- protezione fungicida 
- protezione contro i raggi ultravioletti 
- non altera l’aspetto naturale del legno 
- semplice manutenzione 
- eccellente penetrazione ed adesione 

Conservazione:     In confezioni ben chiuse, al riparo dal gelo e dagli 
       agenti atmosferici       
Colori:        Disponibile ready mixed e nelle tinte della collezione  

      Natural Balance            
__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego 
 
Applicazione:      A pennello                                
Diluizione:      Pronto all'uso                            
Pulizia degli attrezzi:     Con RAGIA MINERALE           
Tempo fra una mano e l'altra:    6 ore 
Sopraverniciabile:     Con le finiture Cetol Filter 7 Plus, Cetol BL 31, 
       Cetol TGL Satin Plus 
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__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione 

Legni nuovi:  
A)  Carteggiare per uniformare l’assorbimento e per garantire l’ottimale penetrazione 
B)  Finitura impregnante: 2 mani di Cetol Novatech BP non diluito, carteggiando leggermente  
fra una mano e l'altra per eliminare il pelo del legno 
C)  Finitura satinata: 1 mano di Cetol Novatech BP non diluito. Carteggiare leggermente per  
eliminare il pelo del legno. Applicare due mano di Cetol Filter 7 Plus o Cetol TGL Satin Plus non 
diluiti. Il Cetol Novatech BP ha un'ottima penetrazione, pertanto la prima mano verrà quasi 
interamente assorbita dal legno, in particolar modo quando si trattano legni porosi. E' opportuno 
applicare la seconda mano entro e non oltre 1 mese dalla prima. 
 
Legni già verniciati con impregnanti:  
Pulire accuratamente e rimuovere le vecchie mani non aderenti, carteggiare e procedere 
all'applicazione come  per i legni nuovi 

 
    NOTA: Si consiglia una manutenzione periodica ogni 2 o 3 anni. L'umidità del supporto non deve 

   superare il 18%. 
 
Sicurezza: Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
__________________________________________________________________ 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               
__________________________________________________________________ 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Impregnante di finitura trasparente satinato ad alto solido per legno per esterno (tipo CETOL 
NOVATECH BP) 
Caratteristiche generali: Prodotto a base di resina alchidica ad alto solido e pigmenti inorganici  
micronizzati e sostanze funghicide. 
Residuo secco: 

In peso circa:  68% 
In volume circa:  62% 

                                   
Massa volumica (Peso specifico): 0,96 Kg/l      
Essiccazione a 20°C, al 65% di umidità relativa: 
Fuori polvere:       dopo ca. 3-5 ore  
Completamente indurito:     dopo ca. 16  ore                   
 
 
   
                                   
 
 


