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Premium Ventilack D-46 
 

 

Sistema “unico” all’acqua per la verniciatura di finestre in legno e 

per la protezione di strutture in legno, per esterno ed interno. 
 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Sistema unico (mano di fondo, intermedia e di finitura in un 

unico prodotto) molto coprente per strutture in legno che 

devono mantenere le misure, come finestre e porte. Adatto 

anche come finitura per strutture in legno che devono in 

parte mantenere le misure come rivestimenti di facciate, 

scuri delle finestre. Ideale anche all’esterno su supporti 

pretrattati in ferro, acciaio, zinco e pvc duro. 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Diluibile all’acqua, rapida essiccazione, buon potere 

coprente, buona copertura degli spigoli. Traspirante, regola 

l’umidità del legno, non tende ad ingiallire, elevata 

resistenza alle intemperie e alla pioggia battente. 

 

TIPO DI PRODOTTO  

Vernice all’acqua a base di dispersione poliuretanica-

acrilica.  

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Limite europeo per il prodotto (categoria A/d): 130 g/lt 

(limite già valido per il 2010). Il prodotto contiene massimo 

130 g/lt. VOC. 

 

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI 

Dispersione di acrilati, dispersione di poliuretani, biossido di 

titanio, agenti opacizzanti, acqua, glicoli, additivi, Methyl- e 

Benzyl-Isothiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. 

 

GRADO DI LUCENTEZZA 

Semilucido. 

 

COLORE 

Bianco. Basi 1-3 colorabili a tintometro. 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Peso specifico: 1,2 g/cm³ a seconda del colore. 

 

  

CICLO DI APPLICAZIONE 

Ottimo per la verniciatura di supporti in legno che devono o 

devono in parte mantenere le misure. Su metalli non metalli 

e pvc duro utilizzare come fondo Dinova Premium Multi-

Primer D-41. Per una maggiore protezione anticorrosione 

pretrattare ferro e acciaio con Dinova Rostschutz D-11. 

Eventualmente applicare una mano intermedia con Dinova 

Premium Multi-Primer D-41. Strutture in legno con sostanze 

interne coloranti vanno pretrattate con Dinova Hydro 

Isogrund H-18. Legno grezzo all’esterno va trattato con 

Dinova Holzschutzgrund H-10. Mescolare bene prima 

dell’uso e applicare 1-3 mani di finitura non diluite. 

 

APPLICAZIONE 

Applicabile a pennello, rullo o spruzzo. Mescolare bene 

prima dell’uso. Utilizzare non diluito. Per applicazione a 

spruzzo diluire al 10% massimo con acqua. 

 

INDICAZIONI PER APPLICAZIONE A SPRUZZO 

 

Tecniche 

di spruzzo 
Airless 

Spruzzo ad 

aria 

compressa 

Bassa 

pressione 

Alta 

pressione 

Pressione 
dello 

spruzzo 

100-
200 

bar 

40-60 bar Ca. 0,5 
bar 

2-3 bar 

Grandezza 

ugelli 

0,008-

0,011 

0,008  0,011 1,8-2,5 

mm 

1,8-2,5 

mm 

Diluizione Max. 

10% 

Max. 10% Max. 

10% 

Max. 

10% 

 

STRUMENTI ADATTI 

Pennello: sono ideali i pennelli a setole sintetiche. 

Rullo: sono ideali i rulli in poliammide 5-7 mm. Per levigare 

sono ideali i rulli in materiale espanso (schiuma solida) privo 

di solventi. 

 

ESSICCAZIONE 

A +20°C e 60% di umidità relativa è fuori polvere dopo 2 

ore. Sovrapplicabile/carteggiabile dopo ca. 10-12 ore. 

Temperature più basse e umidità più elevata allungano i 

tempi di essiccazione. Proteggere il materiale applicato 

dall’umidità, altrimenti possono verificarsi problemi di 

adesione o in superficie. 

 

CONSUMO 

Circa 100 ml/m2 per mano. 

 

CONFEZIONI   

Latte da 750 ml e 2,5 litri. 
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PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 

 

Il supporto deve essere pulito, asciutto, portante e privo di 

sostanze che impediscano l’ancoraggio. Pretrattare i supporti a 

dovere. 

 

Strutture in legno nuove 

 

Carteggiare le superfici nella direzione delle fibre, pulire a 

fondo e togliere le sostanze interne del legno che riaffiorano, 

come ad esempio la resina. Smussare gli spigoli taglienti (vedi 

norma BFS Nr. 18). L’umidità non deve superare il 15% nelle 

strutture che devono mantenere le misure e il 18% nelle 

strutture che non devono mantenere le misure. 

 

 

 

 

Legno vecchio  

 

Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non 

portanti. Vecchi strati di vernice ben ancorati vanno 

carteggiati e puliti. 
 

 

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

 

STOCCAGGIO 

 

In luogo fresco, asciutto, protetto dal gelo. 
 

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE 

 

Non applicare con temperatura inferiore a +8°C o in pieno sole. 

 

PULIZIA DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 

 

Dopo l’utilizzo con acqua. 

 

CONSIGLI DI SICUREZZA: 

 

durante e dopo l’applicazione arieggiare bene i locali, tenere 

fuori dalla portata dei bambini. Non inspirare vapori/aerosol. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, eventualmente 

sciacquare subito con acqua.  

 

 

Non disperdere nell’ambiente.  

Contiene Methyl- Benzyl-Isotiazolinone. 

 

Codice del prodotto M-LW01.  
 

SMALTIMENTO 

 

Smaltire secondo la normativa vigente. 

Avviare al riciclaggio solo confezioni vuote.  

Codice di rifiuto: 08 01 12. 

 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono 
essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano 

alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori 

devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione 

dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una 

prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. La presente scheda annulla 

eventuali edizioni precedenti. Ec040319 

 

 


