
	
	

 
NATURAL VARNISH 

 VERNICE PROTETTIVA

Descrizione Vernice opaca protettiva ideale per gli effetti decorativi creati con la gamma di prodotti SPIRIT. Protegge 
tutti i vostri oggetti sia in ambienti interni che esterni. 
A base d’acqua. Aspetto opaco naturale. 
Inodore. 

Destinazione NATURAL VARNISH viene utilizzata per proteggere le decorazioni create con gli effetti decorativi della linea 
OWATROL® SPIRIT. 
ATTENZIONE: sulle decorazioni create con RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT e BRONZE SPIRIT è 
obbligatorio applicare il neutralizzatore SPIRIT SEALER prima di NATURAL VARNISH. 
Non applicare su pavimentazioni. 
Non applicare all’esterno sopra una superficie molto ossidata. 
Non adatta ad uso esterno in situazioni di esposizioni intense (UV, maltempo, …).  

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto : Liquido biancastro traslucido. 
Natura : A base di resine specifiche. 
Densità : 1,05 ± 0,03 
Estratto secco : 29 ± 3% 
COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A /e) : 130 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene 
max: 130 g/L COV. 
Rendimento : 8 à 12 m2/L  a seconda della tipologia del supporto. 
Pulizia : Acqua e sapone al termine dell’applicazione. 
Conservazione : 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature 

Applicazione Mescolare bene prima dell’uso. Non diluire il prodotto. 
Dopo l’asciugatura completa dei prodotti decorativi della gamma SPIRIT, applicare una mano di NATURAL 
VARNISH con pennello o rullo a pelo corto assicurandosi di coprire in modo omogeneo l’intera superficie. 
Lasciar asciugare 6 ore prima di manipolare o sollecitare il supporto. Applicare il prodotto in presenza di 
temperature comprese tra i 5°C e i 25°C, accertandosi che non sia previsto maltempo durante la fase di 
asciugatura. 

Suggerimenti Si puo’ utilizzare NATURAL VARNISH per creare delle decorazioni disposte in maniera casuale su supporti 
satinati o lucidi : in questo caso utilizzare una spugna naturale, un pennello o un panno morbido avendo 
cura di tamponare il supporto in maniera casuale lasciando spazi vuoti. Dopo l’asciugatura di NATURAL 
VARNISH, si noterà il contrasto tra zone opache e zone lucide. 
Attenzione : nelle zone lucide l’effetto protettivo tipico di NATURAL VARNISH non sarà pertanto garantito. 

Sicurezza Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su www.owatrol.com e i testi sulla confezione, in conformità 
con la legislazione in vigore. 
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* Stesso Fabbricante 

Rendimento 
 

± 8-12 m2/L 

Materiale d’applicazione 
 

Pennello / rullo / rullino 

Temperatura di applicazione 
 

Tra +5°C e +35°C 

Essiccazione 
 

Minimo 6 ore 

Pulizia attrezzi 
 

Acqua 

Le inform
azioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non im

plicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bam
bini. N

on 
respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vom

ito: consultare im
m

ediatam
ente il m

edico e m
ostrargli l’etichetta o il contenuto. Le inform

azioni qui presenti vengono fornite 
a puro titolo indicativo e non im

plicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.  
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Tutte le nostre soluzioni su: 

www.owatrol.com  

Owatrol Spirit 
è un marchio 



	
 

	
	
  


