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Esprimi il potenziale del tuo pavimento in legnoUP-GRADE

UP-GRADE
Nuanzatore per sistemi all’acqua

Esalta la naturalezza del legno
Neutralizza l’ingiallimento
ed elimina antiestetici viraggi di colore
Intensità regolabile dal numero di mani applicate 
Versatile, idoneo per tutti i prodotti all’acqua
(fondi e/o vernici di finitura)
Pratico impiego
Basso impatto ambientale



UP-GRADE Nuanzatore per sistemi all’acqua
Speciale additivo pre-dosato in base acquosa per sistemi mono/bicomponenti all’acqua, fon-
di o finiture, per effettuare nuanzature di pavimenti in legno eliminando così antiestetiche 
stonalizzazioni o viraggi di colore. In particolare nel caso di Rovere e, in generale, per tutte 
le essenze di colore chiaro, UP-GRADE nella sua versione “Bianco”, tende a neutralizzare 
l’ingiallimento e gli eccessi di colorazione dovuti ad estrattivi idrosolubili naturalmente pre-
senti nell’elemento ligneo. L’intensità della tonalità potrà essere regolata dal numero di mani 
applicate al pavimento. E’ consigliata una prova preliminare per valutare l’effetto estetico. 
Disponibile nelle varianti BIANCO, GRIGIO, NERO, AMBRA.
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La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusiva-
mente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONET. Non utilizzare alcool, ammo-
niaca e detergenti per superfici dure.

Manutenzione

Consumo per confezione di fondo o vernice* (g)
*1 flacone per 1 confezione da 5 litri

50

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti 
conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)

12

Confezione standard (Lt) 0,05

Note tecniche

UP-GRADE, con il basso impatto olfattivo e con l’assenza di additivi peri-
colosi dal formulato, garantiscono un altissimo livello di comfort abitativo 
confermando la caratteristica di basso impatto ambientale tipica dei prodotti 
Vermeister. 

Altamente ecologico

L’utilizzo di UP-GRADE è estremamente semplice. Ogni flacone è pre-dosato 
per una confezione da 5 litri di prodotto all’acqua Vermeister, fondo o vernice. 
Nessuna complicazione nel rapporto di impiego, basta versare il contenuto 
del flacone nella confezione di prodotto di trattamento che normalmente 
si utilizza ed agitare. Le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del 
prodotto additivato rimangono inalterate donando al pavimento un vero e 
proprio “up-grade”.

Pratico e Versatile

5L +

UP-GRADE
Migliora il tuo pavimento in legno. 


