
Vernici

Perfection® Plus
Qualità professionale, applicazione semplice
Perfection Plus è un poliuretanico bicomponente trasparente che preserva la bellezza naturale di ogni
legno. Basato sullo stesso sistema di resine contenute nella finitura pigmentata Perfection, Perfection
Plus è stato sviluppato per consentire a qualunque utilizzatore di ottenere risultati da professionista.
Grazie alla prolungata resistenza agli agenti chimici e all’abrasione e all’eccellente protezione UV,
Perfection Plus fornisce una finitura estremamente brillante, per risultati estetici ottimali e a lunga
durata. Il suo esclusivo pacchetto di HALS (Stabilizzatori di Luce alle Ammine Controllate) e filtri UV
fornisce una protezione fino a 4 volte più duratura delle vernici monocomponenti tradizionali.

Caratteristiche Vantaggi
n Eccezionale brillantezza e ritenzione della brillantezza Finitura estetica eccellente e a lunga durata

n HALS e filtri UV Protezione contro la degradazione UV, dura 4 volte più a
lungo delle vernici monocomponenti tradizionali

n Agenti dilatanti avanzati Produce un film liscio e levigato durante l’applicazione,
riducendo i possibili segni lasciati dal pennello 

n Formulazione poliuretanica bicomponente Finitura durissima – eccezionalmente resistente
all’abrasione e ai graffi

n Rapporto di miscelazione 2:1 Facile da misurare e miscelare

Cicli e compatibilità

Perfection Plus può essere applicato su tutti i tipi di legno, incluso legni oleosi come teak ed iroko previa adeguata
preparazione e sgrassaggio (si raccomanda l’uso di Diluente No. 9). Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico.

Dati tecnici

Codice prodotto e colore Trasparente (Parte A - YVA950, Parte B - YVA951)

Diluente Diluente No. 9 (YTA006)

Numero di mani Su legno nudo applicare 1 mano diluita (25%) + 4 mani piene minimo.
Aumentare il numero delle mani se si applica a rullo.

Metodo d’applicazione Pennello / rullo

Pezzatura 750ml

Vita media da scaffale 2 anni

Servizio Clienti: 010 6595741 Orario  9.00 / 17.00 – Lunedì/Venerdì

Per ulteriori informazioni su Perfection Plus consultare la scheda tecnica del prodotto.



Informazioni Aggiuntive
Cosa sono i filtri UV e HALS?
I filtri UV assorbono i dannosi raggi UV dalla luce del sole, convertendoli in calore, il quale viene poi disperso attraverso la
superficie della pittura.
Gli Stabilizzatori di Luce alle Ammine Controllate (HALS) non assorbono le radiazioni, proteggono la resina della pittura
dall’effetto nocivo dei ‘radicali liberi’ prodotti per reazione fotochimica, neutralizzandoli, impedendo la degradazione chimica.
Gli HALS si rigenerano durante il processo di neutralizzazione, continuando così a fornire protezione per tutta la durata del
prodotto.

Cos’è un agente dilatante?
Perfection Plus contiene avanzati agenti dilatanti. La speciale miscela di solventi contenuta nella formulazione è studiata non
solo per facilitare l’applicazione ma anche per aiutare ad ottenere risultati di qualità professionale: 
n Migliorando le caratteristiche di dilatazione del prodotto
n Mantenendo la ‘tenuta’ del prodotto, per prevenire colature
n Mascherando lo stacco tra le varie sezioni pitturate
n Favorendo una più uniforme dilatazione dei pigmenti e della resina durante l’essiccazione per facilitare una finitura

brillante, a specchio, senza segni di pennello.

Perfection® Plus

Nota importante
L’informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l’impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna
responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso (tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza). L’informazione contenuta in questa
scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Per un ciclo completo contattare il Servizio Tecnico International. Per ulteriori informazioni su Perfection Plus consultare la scheda
tecnica del prodotto.
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Ciclo e preparazione della superficie
Legno nudo
Carteggiare uniformemente con carta di grana 120, seguita da grana 240 ed in fine 320. Pulire la superficie carteggiata con
un pennello, spolverando o passando un panno antipolvere. Se si utilizza solvente, lasciare asciugare completamente prima di
applicare la prima mano di Perfection Plus. Se si applica su legni oleosi, assicurarsi che la superficie sia adeguatamente
preparata e sgrassata (si raccomanda l’uso di Diluente No. 9).

Primerizzazione del legno nudo: Se si preferisce, primerizzare con Clear Wood Sealer Fast Dry. Oppure, primerizzare
diluendo la prima mano di Perfection Plus al 20-25% con Diluente No. 9. 

Ciclo tradizionale per legno nudo

Vernice (1 mano)
Perfection Plus

Diluito al 25% a 25µm SFA

Vernice (4 mani)
Perfection Plus

a 40µm SFA

Primer (1 mano)
Clear Wood Sealer Fast Dry

Diluita al 25%

Primer (minimo 3 mani)
Clear Wood Sealer Fast Dry

a 35µm SFA per mano

Vernice (minimo 2 mani)
Perfection Plus

a 40µm SFA per mano

Ciclo per legno nudo – con tempi di
lavorazione ristretti


