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Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 

 

TURAPORI PER LEGNO TRASPARENTE 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0202 

Nome commerciale TURAPORI PER 
LEGNO TRASPARENTE 

Tipo prodotto VERNICE ALCHIDICA 

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto Netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido aerosol 

NATURA CHIMICA Miscela di resine 
ACRILICHE - 
ALCHIDICHE 

SOLUBILITA’    Solubile in acetone 
e/o diluenti nitro 

ESSICCAZIONE 30 minuti 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Carteggiabile, trasparente. 
Evita che i legni porosi assorbano la vernice, ottenendo superfici regolari e 
brillantezza omogenea. 
Alto spessore. 
Antitarlo (Non contiene principi attivi soggetti a normativa). 
Applicabile su tutti i tipi di legno; carteggiabile e trattabile già dopo soli 30 
minuti.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alto spessore. 
Forte azione antitarlo (non contiene principi attivi soggetti a normativa). 
Asciuga velocemente. 
Campi di impiego: Evita l’assorbimento della vernice dovuta alla porosità del 
legno. In tal modo si ottengono superfici regolari e con brillantezza 
omogenea. 
Applicabile su tutti i tipi di legno. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Per un risultato professionale è importante seguire attentamente le 
istruzioni d’uso. 
Preparazione del supporto: togliere dalla superficie da trattare eventuali 
tracce di sporco. Sprezzare all’aperto o in luoghi ben areati. 
Istruzioni d’ uso: In funzione dello spessore che si desidera, applicare una o 
più mani ad intervalli di 5 min. 
Con spessore leggero è già possibile carteggiare e trattare dopo 30 min. 
Dopo l’applicazione di TURAPORI si consiglia una veloce carteggiature per 
togliere eventuali filamenti sporgenti. 
 
 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. 


