CICLO PINJA FLEX
Cicli di verniciatura coprenti per serramenti esterni

I cicli Tikkurila all’acqua Pinja
Flex si effettuano con oli fissativi
e combinazioni di primer –
finitura. Il criterio principale col
quale vengono creati questi
prodotti é principalmente uno:
la lunga durabilità in esterno.
Impermeabilità e protezione
contro i raggi solari sono due tra le
proprietà più importanti di questi
prodotti oltre a caratteristiche
fondamentali come l’elasticità, la
bella colorazione e l’ottima stabilità
della brillantezza nel tempo.
La scelta di ogni ciclo di
verniciatura dipende dalla qualità
del legno e dallo spessore che
si vuole raggiungere. Per i legni
poco resinosi é possibile adottare
un ciclo più semplice confronto ai
legni che rilasciano più facilmente
resina.

CICLI PINJA FLEX
PINJA PRIMING OIL

CICLI TRADIZIONALI PER SERRAMENTI ESTERNI

Il Pinja Priming Oil é un agente impregnante trasparente all’acqua
che contiene fungicidi altamente efficaci. Penetra molto in profondità

Ciclo a due mani per legno di conifera con rivestimenti in alluminio.

nel legno e previene la crescita dell’azzurramento e di marcescenze.

PINJA FLEX PRIMER
Il Pinja Flex Primer é un primer alchidico-acrilico a rapida essiccazione

Prodotto

Applicazione

Spessore (bagnato)

prima mano
Pinja Flex Primer
seconda mano Pinja Flex 30

a spruzzo
a spruzzo

125-150µm
125-150µm

1st coat
Pinja Flex 30
seconda mano Pinja Flex 30

a spruzzo
a spruzzo

125-150µm
125-150µm

all’acqua con una capacità mordenzante molto elevata e ottime
proprietà di carteggiamento. Consigliato per legni non resinosi.

Ciclo a tre mani per legno di conifera con olio impregnante. Resistenza
maggiore contro azzurramento e marcescenza.

PINJA FLEX ISOLATOR
Il Pinja Flex Isolator é un primer acrilico speciale all’acqua a rapida
essiccazione. Ritarda la fuoriuscita della resina dal legno e previene
lo scolorimento della superficie verniciata. E’ particolarmente adatto

Impregnante

Prodotto

Applicazione

Spessore (bagnato)

Pinja Oil

a spruzzo, immersione, flow coating
a spruzzo
a spruzzo

80-100µm

prima mano
Pinja Flex Primer
seconda mano Pinja Flex 30

125-150µm
125-150µm

al larice.
Ciclo a tre mani per legni resinosi, tipo il larice.

PINJA FLEX COMBI 25 – 35
Il Pinja Flex Combi é una finitura poliacrilica all’acqua a rapida
essiccazione molto elastica. E’ tissotropico con viscosità elevata che
permette di ottenere uno strato bagnato di 300 micron. E’ colorabile e
vanta di un’ampia gamma colori i quali possiedono una durabilità in
esterno molto alta.

Tikkurila, leader scandinavo nella produzione di vernici per legno.
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prima mano
seconda mano
terza mano

Prodotto

Applicazione

Spessore (bagnato)

Pinja Flex Isolator
Pinja Flex Isolator
Pinja Flex 30

a spruzzo
a spruzzo
a spruzzo

125-150µm
125-150µm
125-150µm

