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MANUTENZIONE
DEI SERRAMENTI ESTERNI
VERNICIATI CON CICLI
ALL’ACQUA

Gli interventi di manutenzione da eseguire su un manufatto in legno trattato con vernici a base acqua
sono sostanzialmente quattro:
1. Pulizia
2. Rinfresco periodico
3. Ripristino
4. Restauro

1. Pulizia

E’ una operazione molto importante che
non deve essere sottovalutata. La si esegue
pulendo le superfici esterne degli elementi
in legno ogni 6 mesi o almeno una volta
all’anno, utilizzando il nostro prodotto ID1200
DETERGENTE NEUTRO PER LEGNO.
Evitare l’uso di prodotti contenenti alcool
ed ammoniaca che danneggerebbero la
superficie. Così facendo si evita che lo smog
si depositi sui nostri serramenti, mantenendoli
puliti ed eseguendo poi il rinfresco periodico
si aumenta la durata del film di vernice.

2. Rinfresco periodico

È un intervento molto semplice da svolgere,
che comporta un notevole aumento di durata
della vernice e posticipa nel tempo il ripristino.
E’ un operazione da effettuare ogni 12 mesi
che ci consente di mantenere i nostri infissi
sempre nuovi. Dopo aver pulito accuratamente
il serramento (vedi pulizia) si applica il prodotto
IR2100 CURALEGNO WOODCARE, oppure
IR1100 RINNOVA SERRAMENTI, prodotti di
avanguardia nel settore, che ridonano splendore all’infisso riportando la pellicola al suo stato originale,
rigenerando quel sottile strato di vernice che è stato usurato dalle intemperie.
Pronto all’uso. Agitare e applicare direttamente sulla superficie. Distribuire il prodotto in modo
uniforme con un panno in microfibra e lucidare la superficie voltando, ad intervalli regolari, il panno.
Se ne consiglia l’ utilizzo sia per le finiture trasparenti che per quelle laccate.
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3. Ripristino

Si deve effettuare questo intervento quando
la vernice è diventata ruvida al tatto ed ha
perso di consistenza e brillantezza.
Come procedere:
- Pulire le superfici con ID2100 DETERGENTE
NEUTRO oppure con acqua e sapone neutro
- Carteggiare le superfici con carta abrasiva
grana 280 senza insistere troppo sugli spigoli
per non togliere il colore. La superficie si
presenterà opaca ed uniforme.
- Togliere accuratamente la polvere.
- Applicare IF4000 FINITURA ALL’ACQUA a
pennello trasparente .
Evitare di verniciare in pieno sole ed al di
sotto dei 10°C. Non applicare la vernice sulle
guarnizioni in gomma.
Successivamente operare annualmente con
rinfresco periodico.

4. Restauro

Lo si deve effettuare qualora la vernice fosse
diventata molto opaca con presenza di
screpolature o il film di vernice dovesse essere
danneggiato a causa di eventi atmosferici
particolarmente aggressivi.
Come procedere :
- Carteggiare le superfici rovinate con carta
abrasiva grana 120. Asportare completamente
tutta la superficie sfogliata e le parti di vernice
che non presentano un perfetto ancoraggio.
- Applicare impregnante all’acqua sulle parti
dove si è arrivati a legno, scegliere sempre una
tinta leggermente più chiara di quella esistente
in quanto il legno, rovinato dai raggi UV e dalle
intemperie, presenta un maggior assorbimento e
si rischia di scurire eccessivamente il serramento.
Non applicare l’impregnante sulle parti di vernice
ancora presenti sul manufatto, si pregiudicherebbe l’adesione degli strati successivi di vernice all’acqua.
- Dopo corretta essiccazione, applicare una mano di IF4000 FINITURA ALL’ACQUA, in modo da creare
un piccolo strato di fondo, aspettare almeno 4 ore quindi carteggiare con grana 220 tutto il serramento
ed asportare la polvere.
- Applicare la seconda mano di IF4000. Dopo 24 ore si possono rimontare i serramenti.
Evitare di verniciare in pieno sole ed al di sotto dei 10°C.
Non applicare la vernice sulle guarnizioni in gomma.
Successivamente operare annualmente con rinfresco periodico.

