
SCHEDA TECNICA        
 

TUTTOLEGNO 
IMPREGNANTE  A  SOLVENTE 

 

5568 
IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA OPACA 

 
ESTERNO                  INTERNO                        LEGNO 

FORTE PENETRAZIONE                                                                               NON FORMA PELLICOLA 
LASCIA RESPIRARE IL LEGNO  

 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

E’ un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o 
sverniciato. Protegge e colora il supporto senza diminuire la naturale 
traspirazione del legno.  
I colori naturali mettono in risalto le venatura del legno, valorizzando 
anche legni poco pregiati. Non forma pellicola ma penetra 
profondamente nei pori del legno. 

 Prodotto a base di resine alchidiche e pigmenti inalterabili. 
CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Peso specifico 0,82-0,87  kg/L a 20°C 
Viscosità DIN  4  a 20°C = 10”-15” 
Resa  pratica 10-16 m2/L per mano di prodotto 
Aspetto del film Opaco setoso 

GAMMA COLORI Incolore 035 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2 
 

CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente  

Pennello e straccio Pronto all’uso Dil. sint. 5690.033 

 
SISTEMA 
APPLICATIVO 
 
 

LEGNO NUOVO  O SVERNICIATO 
Carteggiare, spolverare e sgrassare accuratamente il supporto. 
Applicare 1 o 2 mani di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE  A 
SOLVENTE. 

 
ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.          :1 ora asciutto a completo assorbimento. 
                                            La seconda mano dopo 12 ore  
                                            (secondo l’assorbimento del legno). 

 
AVVERTENZE 
 

Per l’esterno si consigliano sempre tinte colorate perché il pigmento 
conferisce una maggiore protezione al legno dai raggi UV. 
I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno 
sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.   
Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
Applicare in ambienti ben areati. 
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Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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