
FONDO-FINITURA ALL’ACQUA 
BICOMPONENTE PER PARQUET

AF60**/A0

DA FONTI RINNOVABILI

SENZA IMPATTO 
SULLA CATENA 

ALIMENTARE UMANA

OTTIME PROPRIETÀ 
DI DISAERAZIONE

E DISTENSIONE



FONDO-FINITURA ALL’ACQUA BICOMPONENTE
PER PARQUET      AF60**/A0
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Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Sayerlack presenta il fondo-finitura trasparente a base acqua 
appositamente formulato per le pavimentazioni in parquet.

AF60**/A0 è il fondo-finitura bicomponente ideato per applicazioni su pavimentazioni in legno, parquet, dove sono 
essenziali elasticità, durezza e resistenza chimica e alle abrasioni.
È semplice da applicare e da utilizzare per i ritocchi e la manutenzione del parquet. 

Le applicazioni a rullo e a pennello mostrano ottime capacità di disaerazione e distensione, e nell’applicazione a 
spruzzo, AF60**/A0 garantisce un’ottima adesione tra le mani.
Il pavimento è pronto per essere vissuto già il giorno dopo averlo trattato con AF60**/A0. 

Questo prodotto è formulato con materie prime provenienti da fonti biorinnovabili.
Portiamo avanti il nostro progetto finalizzato a ridurre l’impatto ambientale, e AF60**/A0 ne è un esempio. Un
laboratorio di analisi specializzato ha calcolato, tramite il metodo C-14, che il prodotto contiene il 24% di carbonio 
bio: questo dato indica la percentuale di carbonio proveniente da risorse vegetali, non fossili come il petrolio, quindi 
a zero impatto sulla catena alimentare umana.

La particolare formulazione di questo prodotto consente inoltre di avere una migliore etichettatura, che esclude le 
frasi di rischio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
VERSIONI 5, 20, 30 e 50 gloss

APPLICAZIONE A spruzzo, pennello, rullo
CATALISI AH1547/00   10%

ESSICCAZIONE 80 g/m² a 20°C

Fuori polvere: 30 minuti
Fuori impronta: 1 ora
Carteggiabile: 4-6 ore
Calpestabile: 24 ore


