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AQUAPROFI SIEGEL  
Sigillante per legno di testa  

  3A62-a Gennaio 2017

Descrizione 
 
Prodotto: AQUAPROFI SIEGEL è un sigillante per legni di testa a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Il prodotto 
è dotato di filtri assorbitori UV. 
Campi di impiego: Ideale per ridurre drasticamente l’assorbimento di umidità dal legno di testa, evitando così la formazione 
di spaccature e crepe nel legno. Regola lo scambio di umidità legno/aria e conferisce una buona protezione contro le radiazioni 
UV. 
Colore: 00 incolore 
Confezioni: 5l - 20 l in latte metalliche. 
 
Dati tecnici 
 
Peso specifico: 1,04 kg/l, a +20 °C,  
Punto di infiammabilità: non applicabile. 
Viscosità: tissotropico 
Brillantezza: setato 
Essiccazione: ca. 2-4 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con 
temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente. 
Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione. 
Magazzinaggio: 3 anni in barattoli originali chiusi. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli 
parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli. 
 
Note applicative 
 
Generalità: mescolare solo leggermente il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare a temperature sotto i +10°C. 
Sistemi di applicazione: pennello. 
Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno 
con umidità superiore al 18 %.  
Consigli per l'applicazione: AQUAPROFI SIEGEL va usato dopo il ciclo di impregnazione. Il legno nuovo destinato 
all'esterno va pretrattato con un fondo protettivo adatto, come ad es. Aquaprofi Hydrogrund Plus BP oppure Aquaprofi Grund 
Plus BPIvT, per proteggerlo dall’attacco del fungo dell’azzurramento e dagli insetti (consultare la relativa schede tecniche ed 
attenersi strettamente alle indicazioni riportate). 
Consumo: ca. 200 ml/m² in base all’assorbimento del legno. 
Diluizione: pronto per l’uso a pennello. 
Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca 2-4 ore. 
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso. 
 
Istruzioni particolari 
 
Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per 
i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro 
o detergenti leggeri neutri. Impedire che il prodotto inquini i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno. 
Smaltimento: Smaltire il prodotto e i suoi residui secondo le disposizioni di legge. Catalogo europeo rifiuti: 08 01 12 
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione). 
Classificazione secondo VbF: viene meno. 
ADR/RID: non applicabile. 
 
 
Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei 
prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di 
richiedere la nostra consulenza tecnica. 

 


