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Scheda tecnica                                                                             
    
 
                                                                                                                            n. L - 4003 
                               aggiornata: 12/2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LUCITE® IsoLack Satin 
 
 
Tipo di prodotto 
 
Vernice coprente diluibile in acqua a base di leganti speciali indicata per applicazioni in ambienti 
interni. Il prodotto isola e blocca in modo ottimale l’affiorare delle sostanze idrosolubili contenute nel 
legno. Offre proprietà isolanti eccellenti se applicato su superfici in legno contaminate da fuliggine o 
nicotina.  
 
 
Campo d‘impiego             
 
Mano di fondo e mano di finitura per i supporti in legno più svariati, pannelli a fibra di legno, pannelli a 
fibra di legno a media densità (pannelli MDF), pannelli a scaglie orientate (pannelli OSB) e vecchi 
strati di pittura carteggiati. Il prodotto è dotato di eccellenti proprietà isolanti e bloccanti che 
impediscono alle sostanze idrosolubili contenute nel legno di affiorare, specialmente su legni come 
p.es. quercia, mogano, meranti, abete rosso ecc. (vedi foglio d’istruzione BFS (Bundesausschuss 
Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/Main - Commissione Vernici e Protezione die Beni, Francoforte 
sul Meno) numero 18). Ideale per la pittura di elementi costruttivi in legno indirettamente sollecitati 
meccanicamente come soffitti, pareti, parapetti ecc. 

 

Caratteristiche del prodotto 
 
- rapida essiccazione 
- buonissima distensione 
- facile applicazione 
- ottima aderenza 
- diluibile in acqua   
- eccellenti capacità bloccanti ed isolanti  
- senza tensione 



      
LUCITE® IsoLack Satin   
Techn. Merkblatt L-4003 / Stand 12/2014                          www.cd-color.de                                                     Seite 2 von 5 Seiten 

- odore neutro 
- altamente coprente anche sugli spigoli 
- conferisce una superficie molto resistente 
 
 
Confezioni:                       0,75 litri / 2,50 litri 
 
 
Tonalità:   bianco freddo / 
 
                                                        LUCITE® IsoLack Satin può essere colorato „in loco“ con il sistema 

tintometrico MIX PLUS. In questo modo si ottengono numerose 
tonalità pastello (sistema di paste universali). 

 
 
 
Dati tecnici   
 
Grado di brillantezza:      satinato / ca. 25 GU (angolo 60°) 
 
Densità a (20°C):              ca. 1,26 g / ml 
 
Consumo:               ca. 140 ml / m² / per mano su superfici lisce e leggermente assorbenti                                                                          
 
                                        Il consumo aumenta su superfici ruvide. Si consiglia di verificare il 
                                                    consumo esatto effettuando una verniciatura di prova sul relativo 
                                                    supporto. 
 
 
Temperatura di lavorazione: > + 8° C 
 
 
 
 
Lavorazione 
 
Essiccamento a 20°C  
e il 65 % di umidità 
atmosferica relativa:                  Secco in superficie / fuori polvere dopo ca. 1 ora. Prima di applicare la    
                                                  mano di finitura osservare il tempo di essiccamento di 4 - 6 ore.  
                                                
                                                  Basse temperature e/o umidità atmosferica alta rallentano il processo     
                                                  di essiccazione. 
 
Tipi di applicazione:             A pennello, a rullo (non diluire il prodotto, il materiale viene fornito  
                                                  pronto all’uso).  
 
                                                  A spruzzo airless (non diluire il prodotto / ugello = 0,015-0,019 pollici /  
                                                  pressione = 180 - 200 bar / filtro = 60 MA). 
 
                                                  Il consumo varia a seconda del supporto da verniciare, delle condizioni   
                                                  del supporto e dell’ugello (diametro dell‘ugello/angolo di spruzzatura) 
 
Pulitura degli attrezzi:                Subito dopo l’uso con acqua. 
 
Stoccaggio:                          Conservando il prodotto nei contenitori originali ben chiusi e in un  
                                                   posto al riparo dal gelo ha una stabilità di 12 mesi. 
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Preparazione dei supporti 
 
I supporti devono essere esenti da polvere, efflorescenze e scolorimenti, puliti, compatti e asciutti, non 
infestati da funghi e liberi da sostanze che non permettano una buona aderenza del prodotto da 
applicare. 
 
È assolutamente necessario verificare se i vecchi strati di vernice sono compatti, adatti e se offrono 
una buona aderenza al prodotto da applicare. Si prega di attenersi alla VOB (Verdingungsordnung für 
Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli appalti di lavori di costruzione) 
parte C, norma DIN 18363, paragrafo 3 e ai relativi fogli d‘istruzione BFS. Svolgendo lavori di pulizia 
bisogna sempre osservare le norme legali.  
 
Si raccomanda di effettuare una verniciatura di prova prima di iniziare il ciclo di lavorazione per 
verificare l’aderenza del prodotto e l’aspetto della superficie ottenuta. Eliminare completamente vecchi 
strati di vernice che non possono offrire una buona aderenza al prodotto da applicare.  
 
  
 
Ciclo di verniciatura 
 
Mano di fondo:                     In linea di massima applicare su supporti in legno una mano del prodotto  
                                               LUCITE® IsoLack non diluito in modo uniforme ed abbondante.  
 
Mano di finitura:                   Applicare una mano di LUCITE® IsoLack Satin non diluito in modo  
                                               uniforme ed abbondante. 
. 
                                               In singoli casi, per esempio se i supporti in legno sono fortemente  
                                               contaminati o estremamente difficili, è possibile che sia necessario  
                                               applicare una terza mano del prodotto. 
 
                                               Consumo ca. 140 ml / m²/ per mano se applicato a pennello o a rullo. 
  
 
 
Indicazioni particolari 
 
Non combinare mai il prodotto LUCITE® IsoLack Satin con altri prodotti.  
 
Non diluire il prodotto con altre vernici diluibili in acqua. Utilizzare sempre attrezzi completamente 
puliti. 
 
Se il prodotto viene diluito con acqua si riduce la sua capacità isolante. 
 
I supporti da verniciare devono essere puliti, asciutti, compatti e esente da sostanze che non 
permettano una buona aderenza del prodotto, vedi anche la VOB, parte C, norma DIN 18363, 
paragrafo 3.  
 
L'umidità massima del legno non deve superare il 15 %.  
 
Su supporti sconosciuti o non menzionati sopra si consiglia di fare sempre una verniciatura di prova. 
 
In caso di supporti problematici, prima di iniziare il ciclo di lavorazione, si consiglia di rivolgersi al 
nostro reparto tecnico oppure al personale del servizio esterno.  
 
Provvedere a una buona aerazione dell'ambiente sia durante l'applicazione che durante l'essiccazione 
del prodotto. 
 
Basse temperature e/o cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di 
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essiccazione. 
Dati di sicurezza 
 
Per la classificazione e l’identificazione vedi l‘attuale Scheda di Sicurezza 
 
 
Codice del prodotto:                         M – GP 01 
                                                         in conformità a GISBAU 
                                                         (Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossenschaften –  
                                                         gruppo di lavoro delle associazioni professionali edilizia) 
 
 
Osservare le indicazioni della Scheda di Sicurezza 
  
 
 
Indicazioni generali 
 
Le indicazioni di cui sopra riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata ma sono in ogni caso di carattere puramente indicativo. Si tratta di indicazioni e 
raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere in dettaglio tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di 
materiali.   
 
Per garantire la durata nel tempo della superficie verniciata occorre eseguire lavori di manutenzione e 
restauro in tempo utile.   
 
Salvo che non abbiamo espressamente assicurato per iscritto le caratteristiche specifiche di un 
prodotto e la sua idoneità a un determinato impiego, la nostra consulenza tecnica, anche se secondo 
scienza e coscienza, è in ogni caso di carattere puramente indicativo.   
 
Le indicazioni sopra menzionate sono libere da vincoli giuridici. 
 
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata. Anche se secondo scienza e coscienza, sono in ogni caso di carattere 
puramente indicativo.  
 
Non costituiscono né un rapporto giuridico né un’obbligazione secondaria derivante dal contratto 
d’acquisto e non liberano il compratore / l’utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per 
verificare se il prodotto è adatto per l’utilizzo previsto.  
 
Per il resto trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.   
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate 
precedentemente perdono automaticamente la loro validità.    
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 
+49  (0)2330/926 285. 
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove troverete le schede 
tecniche di tutti i nostri prodotti e i dati di sicurezza CEE. 
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