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GREEN WOOD      
VERNICE ALL’ACQUA PER PARQUET  
 

 
 
Colore                     Trasparente  
 
Confezioni                 0,750-2,5  litri 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di resina in dispersione acquosa. 
                                                                         
Peso specifico medio      1,030kg/l. 
 
Essiccazione               Fuori polvere 20’ - Fuori impronta 60’ 
 
Carteggiabile   Dopo  4 ore. 
     
Calpestabile          Dopo 48 ore. 
                                                 
Resa       12 mq/l per mano.   
 
Aspetto del film                      Satinato 50 gloss         Lucido 80 gloss 
                                                                                                  
Conservazione              In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. 
Modo d'impiego    
 
Impiego   Per la verniciatura di parquet e scale, laddove sono richieste   
    particolari doti di elasticità, durezza, resistenza all’abrasione, resistenza  
    chimica e facilità di applicazione. 
            
Applicazione               Pennello o rullo.    
 
Diluizione   Pronto all’uso, se necessario diluire max al 10% in volume con acqua.  
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Temperatura di  
applicazione                     15 - 30 °C 
 
Umidità ambientale  Max 85% 
 
Sovrapplicazione                   Minimo 2 ore. 
 
Pulizia degli attrezzi     Con acqua, subito dopo l’utilizzo. 
 
 
 
Sistemi di applicazione   A) Parquet  nuovo  

   -Accurata levigatura con carta abrasiva 80-120.     
   - La  superficie deve essere priva di polvere, unto o cere.  
   -Applicare una mano, di Vernice per Parquet, diluita al 10% in volume 

      con acqua, stendendo il  prodotto in modo uniforme. 
   -Carteggiare manualmente con carta abrasiva 150-180, con levigatrice 
     utilizzare carta  abrasiva  220-240.  
   -Aspirare i residui delle carteggiatura. 
   -Applicare una mano, di Vernice per Parquet, non diluita 
   -Dopo minimo 2 ore e senza carteggiare. 
   -Applicare una mano, di vernice per Parquet, non diluita  
 

Nota  
Alcuni tipi di legni resinosi, quali Iroko-Merbau ecc, contengono sostanze colorate solubili alla 
Vernice per Parquet. Pertanto si consiglia applicare una mano di Fondo all’acqua per Parquet, 
riducendo sensibilmente tale fenomeno.   

 
 
B) Parquet già  verniciato  
   -Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150-180.     
   -La  superficie deve essere priva di polvere, unto o cere.  
   -Applicare una mano, di Vernice per Parquet, diluita al 10% in volume 

      con acqua, stendendo il  prodotto in modo uniforme. 
   -Carteggiare manualmente con carta abrasiva 150-180, con levigatrice 
     utilizzare carta  abrasiva  220-240.  
   -Aspirare i residui delle carteggiatura. 
   -Applicare una mano, di Vernice per Parquet, non diluita. 
   -Dopo minimo 2 ore e senza carteggiare. 
   -Applicare una mano, di vernice per Parquet, non diluita.  
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Avvertenze 
Mescolare bene prima e durante l’uso, poiché la cera tende ad affiorare.  
Evitare di applicare elevati spessori in quando si possono verificare distacchi. 
Non calpestare prima delle 48 ore dall’applicazione dell’ultima mano. 
Aerare il locale  prima e dopo l’applicazione. 
Non lavare il pavimento nelle 48 ore successive all’applicazione dell’ultima mano. 
Per il lavaggio utilizzare detergenti neutri, evitando quelli a base ammoniaca o alcoli. 
Non stendere tappeti prima di 7 giorni dall’applicazione dell’ultima mano. 
I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. 
 
 
 
 
 
Voce di capitolato 
Vernice all’acqua per parquet (tipo Green Wood Vernice all’acqua per Parquet); a base di resina in 
dispersione acquosa.  

 
Peso specifico medio                1.030 kg/l                                                
 
Aspetto del film                Satinato  50 gloss        Lucido  80 gloss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza 
tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in 
sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il 
lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, se 
necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e 
declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della 
buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 
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