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NAUTILUS INVISIBLE DECK Protection – SCHEDA TECNICA

NAUTILUS INVISIBLE DECK PROTECTION
Impermeabilizzante ecologico per teak e legni al naturale
Nautilus Invisible Deck Protection è un liquido nanotecnologico a base di acqua per teak e
legni al naturale.
Asciuga rapidamente ed è pronto all'uso. Crea una barriera invisibile e traspirante che
respingerà l'acqua e lo sporco.
Invisible Deck Protection non aggredisce la gommatura di coperta. Protegge, senza
alterarne il colore, il teak della coperta e altri tipi di legno che sono mantenuti al naturale
senza olio o vernice.
CARATTERISTICHE
Tipologia prodotto
Colore
Diluizione
Stoccaggio (+5 a +40°C)
Confezione

impermeabilizzante all’acqua per legni al naturale
incolore
NON diluire
24/36 mesi in contenitori sigillati nuovi, luogo fresco e
ventilato.
1L
DATI TECNICI

Resa teorica
Odore
Temperatura d’uso
Umidità relativa
Punto di infiammabilità
Stoccaggio/conservazione

6-8 m2/L in base alla porosità del materiale
inodore
da +5°C a +40°C. Non applicare su superfici molto calde.
massimo 75-80% media giornaliera
non applicabile
Tra 5°C e 40°C. Evitare di fare gelare il prodotto. Non
conservare sotto il sole. Durata del prodotto 24/36 mesi
in base alle condizioni di stoccaggio corrette.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE
Prima dell'applicazione pulire perfettamente con Teak & Wood Cleaner, se necessario
ripetere l’operazione più volte per ottenere una superficie dal colore omogeneo.
Invisible Deck Protection deve essere applicato su legni perfettamente asciutti.
Invisible Deck Protection è a base di prodotti nanotecnologici, forma una barriera invisibile
che respinge l'acqua e lo sporco.
Invisible Deck Protection, sfruttando la nanotecnologia, riesce a saturare i pori del legno
senza creare spessore favorendone la traspirazione. Non ha odore, non è infiammabile e
non contiene solventi.
Istruzioni
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Evitare l’applicazione in pieno sole e/o su superficie troppo calda.
Si applica bagnato su bagnato senza farlo asciugare per impregnare profondamente il
legno. Utilizzare preferibilmente il rullo, per gli spazi stretti è consigliabile l’uso del
pennello.
Per ripristinare la protezione di una superficie che è stata trattata in precedenza con
Invisible Deck Protection, si procede sciacquando generosamente con acqua dolce o
lavando con Teak & Wood Cleaner la zona interessata; una volta asciutta si farà un
ulteriore trattamento di impermeabilizzazione.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di
sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull’etichetta.
Le schede di sicureza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.
NOTE GENERALI
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle
nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come
garanzia, dal momento che modalità, luogo d’impiego e condizioni applicative sfuggono al
nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del
prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di
natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi
Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica
senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso
della corrente edizione.

