
Aggiornamento Settembre 2009 

                                            
                     

  

XYLADECOR AQUA PROFI 
 
 

 

 

Natura del prodotto Xyladecor Aqua Profi è un impregnante all’acqua trasparente 
colorato per legno. 
 

Campo di applicazione Impregnazione protettiva di manufatti in legno esterni ed interni; 
particolarmente indicato per strutture lamellari. 

 
Prestazioni Ottima resistenza al sole ed agli agenti atmosferici. Buona 

penetrazione nelle fibre del legno. Rapida essiccazione. 
 

Confezioni    20, 200, 1000 litri 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Densità (20° C)   ca. 1,01 (+/- 0.05) kg/l in funzione del colore   
  
Infiammabilità   non infiammabile 
 
Viscosità    Tazza Ford 2: ca. 42 sec. In funzione del colore  
 
Valore pH    ca. 8 
 
Colori     Incolore e colori di cartella 
    
 
     circa 6 m2/l  
 

  

 

Preparazione del supporto  Il legno dovrà avere una umidità inferiore al 15%. 
Carteggiatura o spazzolatura: secondo necessità ed esigenze. 

 
Modo di applicazione Consigliati: immersione, flow-coating, macchine impregnatrici. 

Xyladecor Aqua Profi è pronto all’uso e non va diluito. 
 
Consumo Ca. 80 g/m2; il consumo varia in base al tipo di applicazione e  

assorbimento del supporto. 
 
Essiccazione :     
(temperatura 20° C 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

APPLICAZIONE 
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Umidità dell’aria: 65%) L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura 
del legno, delle condizioni ambientali. 
Nelle condizioni indicate a margine si ha: 
• Secco al tatto: 1 ora 
• Carteggiabilità: 2 ore 

 
Sopraverniciabilità   Con Xyladecor Aqua Top, Xyladecor Top Standard o Xyladecor Top Gel. 
 
Pulizia degli attrezzi   Con acqua 

 

 

 
Rispettare le normali precauzioni per l’uso di prodotti a base acquosa. 
Rispettare le indicazioni della Scheda di Sicurezza. 
 
Stoccare all’asciutto ed al riparo dal gelo nei contenitori originali. 
 

 
 

 
PRODOTTO A BASE ACQUA 

 
- Assicurare una buona ventilazione durante l’applicazione e l’essiccazione.  
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico.  
- In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone o un 
detergente adatto. 
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
- Tenere la confezione ben chiusa. 
-  Non gettare i residui negli scarichi e nelle fognature. 
- Non usare o stoccare in condizioni estreme di temperatura e conservare al riparo dal gelo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Distribuito da: 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 
UFFICIO COMMERCIALE e 
SEDE AMMINISTRATIVA: 

28040 Dormelletto (No) 
Via Giovanni Pascoli, 11 
Tel. (0322) 401611- Fax 401607 

 

 

 

www.akzonobel.it 

info.prodotti@akzonobel.com 

PRECAUZIONI E STOCCAGGIO 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE 


