
I FINITURA CEROSA ALL'ACQUA PER LEGNO
ALPINA è un prodotto sia di preparazione che di finitura a poro aperto per legno esposto all’esterno o 
all’interno. ALPINA penetra in profondità nella fibra del legno proteggendolo dai suoi nemici naturali, 
grazie al filtro solare protegge il legno dai raggi ultravioletti, infine ALPINA lascia in superfice uno 
strato impermeabile di cera che facilita lo scivolamento dell’acqua creando il caratteristico effetto 
goccia.  
Con un solo prodotto si effettua tutto il ciclo di pitturazione, inoltre, quando sarà necessaria la 
ripitturazione del supporto, non si effettuerà alcuna opera di rimozione della vecchia pellicola.  ALPINA 
essendo priva di solventi, può essere usata anche in ambienti interni o non arieggiati senza fastidio. Si 
lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. E’ di rapida essiccazione.1 ora al tatto, 4 ore per la 
riverniciabilità con lo stesso prodotto (a 20°C).
Su legno nuovo o riportato a nudo si applicano due/tre mani di ALPINA a distanza di almeno 4 ore una 
dall’altra.  Non applicare a temperature inferiori a 8°C o su legno bagnato. Tema il gelo.

GB WATERBASED WAX FINISH 

Water based wood primer with a special wax finish, specially formulated to give protection to all 
exterior or interior woods. It forms a long lasting barrier, and creates a surface of wax for a perfect 
waterproof. It is a water based product and it does not create problems of inhalation during the 
application, even in closed areas. It is possible to clean with water the brush and all affected objects. 
Apply two/three coats of ALPINA on new or stripped wood by brush, roller  or spry.  

F CIRE POUR BOIS À L’EAU
Agent d'impregnation avec une protection de cire en surface, pour la protection du bois à l'exterieur et à 
l’interieur. Il est possible nettoyer le pinceau et toutes les autres objects avec l'eau. Appliquer deux/trois 
couches au piceau ou pistolet. Craint le gel. Ne pas employer en dessous de 8°C.

diluente / thinner / diluent: “Acqua – water - eau”
resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT
essicazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 1h
riverniciabilita’ / overcoating / revernissable:  4 h.
n° mani  consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2/3
spessore secco raccomanato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 40 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 32%
punto di infiammabilita’ / flash point / point d’eclair: -
airless: rapporto compressione 30/1    ugello 0.009 - 0.011   
spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 3 - 4 Kg/cm2     ugello 1.4 - 1.7
colori / colors / couleurs:  

Alpina

Latta da 750 ml.

Latta da 4 Lt.
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