
CICLO TRASPARENTE 
PER ESTERNI

ECCELLENTE DURATA 
ED ELASTICITÀ

PROTEZIONE DAI 
RAGGI UV

AZ8130/00

FINITURA HYDROPLUS TRASPARENTE 
ALL’ACQUA PER ESTERNI
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Sayerlack presenta un’opportunità unica: la finitura di manufatti per esterni 
con un ciclo di verniciatura trasparente a base acqua.

La possibilità di rivestire i manufatti da esterni con prodotti che mantenessero vivo il colore naturale del legno è stato 
un desiderio del mercato per molti anni. 
Il laboratorio R&D Sayerlack ha ora sviluppato un prodotto monocomponente trasparente che presenta eccezionale 
durabilità in esterno contro gli agenti atmosferici e che resiste al trascorrere del tempo. 
La finitura trasparente AZ8130/00 va usata in combinazione con base trasparente Hydroplus ed intermedio, a seconda 
del supporto o della superficie. Di seguito sono elencate le combinazioni più comuni per conifere e legno massello.

Servizio Clienti:     Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521     servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. 
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Base Intermedio Finitura F i n i t u r a 
(opzionale)

CODICE PRODOTTO AM0504/00 EM0475/00 AZ8130/00 AZ8130/00

APPLICAZIONE N/A 150 µm 150 µm 150 µm

Il vostro tecnico di zona è a disposizione per maggiori informazioni.

PUNTI DI FORZA:

. Sistema di finitura 
completamente trasparente

. Eccezionale durabilità nel tempo 
contro raggi UV e acqua

. Resistenza immediata 
all’intrusione di acqua

. Monocomponente a base acqua

. Contribuisce al programma di 
riduzione dei COV

. Adatto sia per legno di conifera 
che di latifoglia

CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONE A spruzzo (tazza, airmix, airless ed elettrostatico) sia orizzontalmente che verticalmente

DILUIZIONE Pronto all’uso. Se necessaria, usare 5-10% di acqua corrente

ESSICCAZIONE 
ALL’ARIA
(200 mm a 20°C)

Fuori polvere 4 ore

Fuori impronta 8 ore

Accatastabile 24 ore

Carteggiabile 24 ore

Sovraverniciabile 24 ore

ESSICCAZIONE IN 
TUNNEL 
(200 mm a 20°C)

Fuori polvere 150-180’

Accatastabile all’uscita del forno

Carteggiabile 16 ore

Sovraverniciabile 16 ore

SETTORI DI IMPIEGO Porte , finestre e qualsiasi altro manufatto in legno esposti all’esterno

Questo sistema di verniciatura mantiene 
inalterata la naturale bellezza del legno, 

proteggendola da qualsiasi 
condizione atmosferica.


