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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX SPECIAL LEGNO RESTAURO

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Stucco adesivo con nuova formulazione a base
acqua, forte e ad alta resistenza, per ogni tipo di
legno. In due colori chiaro e scuro.

CAMPI DI IMPIEGO
Legno Restauro, di consistenza pastosa, è
particolarmente adatto per la stuccatura di buchi,
crepe e fessure, per la ricostruzione di piccole parti
mancanti su qualunque tipo di legno, per eliminare i
naturali difetti del legno (nodi e imperfezioni).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica Resina sintetica in
soluzione acquosa, cariche
inorganiche, pigmenti

Colore Marrone chiaro e scuro
Peso specifico 1,85 g/cm3

Aspetto Pastoso e omogeneo

STOCCAGGIO
Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto a
temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
1 - Eliminare ogni traccia di sporco e grasso o stucchi
precedenti dalle superfici di applicazione (aiutarsi con
un panno umido).
2 - Stendere strati non troppo spessi (utilizzando la
spatolina in dotazione), lasciando asciugare bene tra
un'applicazione e l'altra. Il prodotto asciuga in 8/12
ore.
3 – Dopo 24 ore il prodotto può essere dipinto e
carteggiato.
4 - Togliere l'eccesso ad essiccazione avvenuta, con
una lama ben affilata, ed eventualmente carteggiare.
5 - Le due versioni di prodotto, permettono stuccature
invisibili sulla maggior parte dei legni in commercio
(sia chiari che scuri).

AVVERTENZE
Legno Restauro è pronto all'uso e si adopera senza
diluirlo.
I due colori di prodotto possono essere mischiati per
ottenere diverse gradazioni di colore.
Il colore ha una grande durata ed è solubile in acqua.


