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TURAPORI PER LEGNO TRASPARENTE 
ad ALTO SPESSORE 

 
 

Vernice trasparente riempitiva con Azione ANTITARLO.   Carteggiabile gia’ dopo 30 min. 
 
PRODOTTO :    TURAPORI PER LEGNO TRASPARENTE         
CODICE :    A0202                                       
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL    
CONTENUTO NETTO : 400 mL   
 
1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO : liquido aerosol 

• NATURA CHIMICA : miscela di resine alchidiche e acriliche 

• SOLUBILITÀ’ : in acetone e/o solventi nitro 

• ESSICCAZIONE : 30 minuti. 
  
  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• Alto spessore 

• Forte azione antitarlo  : non contiene principi attivi soggetti a normativa. 

• Asciuga velocemente 

• Carteggiabile e trattabile gia’ dopo soli 30 min. 
 

  

3. CAMPI DI IMPIEGO - SUPPORTI 
  

• TURAPORI evita l’assorbimento della vernice dovuta alla porosita’ del legno. In tal modo si ottengono superfici piu’ 
regolari e con una brillantezza omogenea. 

• Applicabile su tutti i tipi di legno.  
 
  

4. PREPARAZIONE SUPPORTO – ISTRUZIONI D’USO:  
  

• In funzione dello spessore che si desidera, applicare una o piu’ mani ad intervalli di 5 min. 

• Con spessore leggero e’ gia’ possibile carteggiare e trattare dopo 30 min. 
 

5. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:  
  

• Dopo l’applicazione di TURAPORI si consiglia una veloce carteggiatura per togliere eventuali filamenti sporgenti. 
 
  

6. ACCORGIMENTI PRECAUZIONALI FACOLTATIVI:  
  

• Prima del trattamento togliere dalla superficie da trattare eventuali tracce di sporco. 

• Spruzzare all’aperto o in luoghi ben aerati. 
 

  

7. MAGAZZINAGGIO:  
  

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50° C. 
 
 
 
 
 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 
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