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BASIMENT LASUR STANDARD 
 
 
 
 
 
 

Uso tipico Basiment lasur standard  è un impregnante  protettivo per legno. 
La sua formulazione garantisce un’elevata protezione dei manufatti 
trattati;  la presenza di pigmenti (ossidi di ferro tradizionali) fornisce 
una buona protezione dal degrado della luce solare e permette di 
ottenere tinte piene e uniformi. 

 
Campo di applicazione   Tutti i manufatti in legno esterni ed interni. 

Particolarmente indicato per la manutenzione di porte e finestre 
realizzate con essenze di conifere e latifoglie. 

Confezioni    5, 25 e 200 litri 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Densità    0.80 ÷ 0.86 (+/- 0.01) kg/l (in funzione della tinta) 

Punto di infiammabilità  > 21°C 

 
Viscosità    Tazza DIN 2, 20°C: 48’’ ± 3’’ 
 
Odore     Poco odoroso; completamente inodore dopo essiccazione. 
 
Essiccazione     ca. 6 - 8 ore a 20°C e 65% di umidità relativa 
 
APPLICAZIONE  pennello, immersione e spruzzo. Prima dell’uso, mescolare 

accuratamente il prodotto. 
 
RESA     circa 80 -100 g/m2   
 
SOVRAVERNICIABILITA’ Dopo l’essiccazione, Basiment Lasur Standard può essere 

sopraverniciato dalla maggior parte di vernici per esterno. 
 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
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DILUIZIONE     prodotto pronto all’uso 

    

PULIZIA ATTREZZI   acquaragia minerale o diluente sintetico 

 

 

 

 
 
 
 
Rispettare le precauzioni di utilizzo e le avvertenze sull’uso riportate sulla confezione. 
 
Stoccare il prodotto all’asciutto ed al riparo da fonti di calore nei contenitori originali. 
 
 
 
 
 

PRODOTTO A BASE SOLVENTE 
- INFIAMMABILE. 
- Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare. 
- Lavorare solo in aree con buona ventilazione. All’interno tenere sempre porte e finestre aperte durante 
l’applicazione.  
- Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti 
- 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. 
- Conservare sottochiave e fuori dalla portata dei bambini.  
- Tenere la confezione ben chiusa. 
- Manipolare ed aprire il contenitore con cautela 
- Non gettare i residui negli scarichi e nelle fognature. 
- Non usare o stoccare in condizioni estreme di temperatura e conservare al riparo dal gelo. 
 
 
 
                                                                                                                                                    

PRECAUZIONI E STOCCAGGIO 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE 

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 


