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1.CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO 
E' un prodotto studiato per la 
decorazione e protezione del 
legno da funghi e tarli, nonché dai 
raggi ultravioletti nelle più severe 
condizioni atmosferiche. E' un 
prodotto all'acqua, quindi inodore 
ed ecologico, che permette di 
ottenere risultati qualitativi 
superiori rispetto ai classici 
impregnanti a solvente, nel 
rispetto dell'ambiente e della 
salute di chi lo applica. La resina 
acrilica impiegata è dotata di 
ottimo potere penetrante; rispetto 
alla resina solvente è elastica. 
Questa caratteristica rimane 
pressoché inalterata nel tempo ed 
è sinonimo di garanzia di qualità, 
in quanto consente quelle minime 
dilatazioni, dovute agli sbalzi di 
temperatura, evitando così 
screpolature e sfogliamenti. La 
resina acrilica impiegata permette 
al legno una naturale 
traspirazione, pur essendo dotata 
di una forte idrorepellenza.  
 
2.COMPOSIZIONE  
Speciale microemulsione acrilica, 
additivi antifungo e antitarlo, 
pigmenti inorganici, stabilizzanti, 
etc. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE 
Legno nuovo 
Carteggiare accuratamente, 
spolverare, applicare due mani di 
TECNOWOOD. 
Legno vecchio 
Eliminare qualsiasi traccia di 
vecchia vernice con l'ausilio di 
Hidrosvern (sverniciatore 
ecologico), carteggiare per 
affinare il supporto, applicare due 
mani di TECNOWOOD.  
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4.DATI TECNICI 
PESO SPECIFICO: 1020 Kg,/Lt. 
+/- 0,5% 
ASPETTO FILM : semilucido 
VISCOSITA’ : 13” Coppa Ford 4 
RESA: 7 -12 m²/Lt. in base alla 
porosità del supporto. 
DILUIZIONE: pronto all’uso, max 
10% con acqua 
APPLICAZIONE : pennello, rullo, 
spruzzo e immersione 
SOVRAVERNICIABILITA’ :    
minimo 6 ore con prodotti ad 
acqua minimo 24ore con prodotti 
a solvente (escluso nitro) 
ESSICCAZIONE: al tatto 30’, in 
profondità 24h a 20°C 
COLORE:versione incolore 
TINTEGGIATURA : Le colorazioni 
sono ottenibili mediante il sistema 
tintometrico: Global Tinting 
System. 
CONFEZIONE: contenitori in 
polietilene da Lt, 15, Lt. 2,5 e Lt. 
0,750  
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici 
HS-CODE : 32091000 
 
5.VOCE DI CAPITOLATO 
Protezione e decorazione di 
superfici in legno con 
impregnante-finitura ad acqua 
atossico del tipo TECNOWOOD 
della SPIVER s.r.l. con 
applicazione a due mani con 
consumo medio di 0,150 Lt./m² 
per mano 
Prezzo comprensivo di materiale 
e messa in opera, esclusi 
ponteggi al m² €………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni  
eseguite al di fuori del suo controllo o che 

dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto. 
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