
SAFE WOOD  
Soluzione protettiva

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato 
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister 
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; 
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.

DESCRIZIONE
Soluzione di sostanze chimiche capaci di proteggere l’elemento ligneo nel tempo.  SAFE WOOD garantisce una 
elevata durabilità ed  è quindi consigliato quando si utilizzano essenze poco resistenti, scelte alburnate e in tutti 
quei casi nei quali è più probabile l’alterazione da invecchiamento. 

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione Rullo, Pennello 

Consumo medio per mano (g/m2) 80

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in 
luogo fresco e asciutto) mesi 12 

Confezione standard (Lt) 2x5

APPLICAZIONE
Il prodotto va applicato sul legno levigato in quantità di circa 80 g/m2 per ogni passata. Per ottenere 
una buona protezione è consigliata l’applicazione di almeno 2 mani.
Prima di procedere alle successive fasi di lavorazione è necessario attendere almeno 24 h.
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SCHEDA TECNICA
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