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ADESIV srl. 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 revisione 
annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

istruzioni d’uso

RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER RASATURE 
DI PAVIMENTI IN LEGNO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Assicurarsi che tutti gli elementi che compongono la 
pavimentazione siano accuratamente ancorati alla superficie. Levigare accuratamente 
la pavimentazione da trattare fino a ottenere una superficie priva di oli, grassi e cere.

APPLICAZIONE Ambientare il prodotto prima dell’uso. Il prodotto va amalgamato 
in rapporto 1 :1 ca. fino ad ottenere un impasto omogeneo con polvere fina ottenuta 
dalla carteggiatura del supporto da trattare. Stendere il prodotto con spatola liscia di 
acciaio inox (americana) e applicare l’impasto ottenuto nelle fessure o meglio ancora 
eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario ripetere più 
volte l’operazione. Ad essiccazione avvenuta (circa 1 - 2 ore a C.N.) carteggiare con 
carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essicato. Verificare 
sempre l’ umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l’ umidità 
relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. 
Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE La non completa rimozione dell’eccesso di legante può causare una differente 
tonalizzazione del pavimento dopo verniciato.  Data la grande varietà di essenze legnose 
in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali 
variazioni di tonalità del legno da trattare.


