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GLEAM WOOD MATT CERATO 
IMPREGNANTE PER LEGNO   COD.    252.0000  TRASPARENTE 
TRASPARENTE E COLORATO  SERIE  252  COLORATO 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Impregnante cerato, non sfogliante per esterni e interni, penetra in profondità nel legno proteggen-
dolo dagli agenti atmosferici con una finitura satinata idrorepellente ad  “effetto goccia”. GLEAM 
WOOD MATT CERATO protegge dall’acqua ma lascia respirare il legno. Permette all’umidità in-
terna di uscire ma non all’acqua di entrare, caratteristica derivata dalla finitura microporosa che non 
chiude completamente i pori del legno. E’ colorato con pigmenti trasparenti stabili alla luce e addi-
tivato per la protezione barriera contro i raggi ultravioletti, la sua particolare composizione non pre-
giudica l’applicazione di eventuali sovraverniciature, è consigliabile una preventiva leggera carteg-
giatura con carta abrasiva fine. 
 
MODALITA’ APPLICATIVE Pennello - Spruzzo 
Il prodotto è pronto all’uso 
 
Mescolare bene il prodotto colorato prima e durante l’applicazione per garantire una perfetta omo-
geneità di tutti i componenti. Si consiglia di applicare sempre a pennello la prima mano e di termi-
nare con la seconda a pennello o a spruzzo. Con l’applicazione di più mani di Gleam Wood Matt 
Cerato si ottengono tonalità di colore sempre più intense. Durante l’applicazione a pennello si con-
siglia di seguire la venatura del legno per ottenere una migliore finitura satinata altamente decorati-
va. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A prodotto in latta 
Tipo di legante     alchidico – oleouretanico 
Viscosità CF4/20°C    secondi 15  -  20 
Peso specifico    Kg / lt  0,890 – 0,910 
Residuo secco    %  41  -  44 
Infiammabilità   °C  23 ≤ T ≤ 60 
V.O.C. 2010 (prodotto pronto alluso) gr/lt inferiore a 700 - conforme al D.L. 161 direttiva 
2004/42/CE 
 
B prodotto applicato 
Brillantezza (2 mani)   gloss  5  -  10 
Resistenza agli agenti atmosferici ottima 
Resistenza all’abrasione  ottima 
Resa teorica (1 mano)   m2 / lt  12  -  14 
 
I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dall’assorbimento del supporto, dal tipo di applica-
zione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche. 
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TINTE 
Secondo cartella colori. L’accurata scelta dei colori offre la possibilità di conferire al legno una fini-
tura pregiata. La miscela delle varie tinte offre inoltre l’opportunità di ottenere nuove tonalità tra-
sparenti di gusto personale e di piacevole contrasto. 
 
ESSICCAZIONE 
Ad aria, 20°C, U.R. inferiore al 70% 
- fuori polvere  minuti  20  -  30 
- fuori tatto  ore  3  -  4 
- totale   ore 24  -  36 
La temperatura, l’umidità e la ventilazione dell’ambiente sono elementi che possono condizionare 
l’essiccazione, la finitura e la resistenza del prodotto. 
 
IMPIEGHI GENERALI 
Per la protezione e decorazione di serramenti interni ed esterni e di vari manufatti in legno (esem-
pio: infissi, mobili, porte, travature, perlinature  ecc.), per i quali è richiesta una finitura satinata e 
resistente sia in ambiente montano che marino. Pulire accuratamente il supporto prima dell’ appli-
cazione di GLEAM WOOD MATT CERATO, procedere ad una accurata carteggiatura o svernicia-
tura di vecchie preesistenti pitturazione e accertarsi che il supporto sia asciutto a poro aperto. Legni 
precedentemente trattati con oli, cere o con derivati del catrame non possono essere verniciati. 
 
CONSIGLI UTILI 
I migliori risultati si ottengono applicando 2 – 3 mani di prodotto intervallate di 16 – 24 ore. 
È opportuno carteggiare la penultima mano con carta abrasiva fine. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione italiana. Evita-
re per es. il contatto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ven-
tilatori e convogliatori d’aria. Impiegare durante l’applicazione guanti protettivi e proteggere gli oc-
chi e il viso. Consultare la scheda di sicurezza. 
 
DURATA IN MAGAZZINO  Mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


