
Aree di applicazione

Per colorare superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente. Ideale per tutti i tipi di 
legno.

Uso

Preparazione La temperatura del prodotto, della stanza e del pavimento deve essere nell’intervallo 15-25°C. L’umidità 
del legno non deve essere superiore al 12%. Garantire una buona ventilazione durante l’applicazione e 
l’asciugatura. Il legno deve essere stato appena carteggiato, usare grana 100-120 per la carteggiatura 
finale. Aspirare con cura. Pulire il legno con WOCA Intense Wood Cleaner e lasciare asciugare per 
almeno 8 ore prima di applicare il mordente.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
della superficie con il prodotto.

Carteggiatura finale Grana 100-120

Trattamento Agitare bene il contenitore di Pre-Colour, sia prima sia durante l’uso. Miscelare i contenitori con diversi 
numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di mordente non 
diluito seguendo le nervature del legno con WOCA Applicator. Lavorando il mordente umido viene sul 
legno utilizzando una lucidatrice e un tampone beige si ottiene un colore più uniforme. Usare almeno 
1 l di Pre-Colour ogni 10 m2. Su legno montato verticalmente, applicare dall’alto verso il basso. Lasciare 
asciugare la superficie per 8-12 ore. Carteggiare con il disco verde fino a ottenere una superficie liscia e 
passare l’aspirapolvere.

Nota È possibile dare un trattamento finale alla superficie usando uno degli oli WOCA secondo le istruzioni 
del prodotto. Pre-Colour non può essere usato da solo, perché offre solamente una colorazione del 
legno e non protezione.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 8-12 ore a 20°C

Pre-Colour

Mordente a base acquosa per legno da 
interni

Pre-Colour è un mordente a base acquosa per superfici in legno da interni non 
finite o carteggiate, come pavimenti, scale, mobili e pannelli. Il mordente colora 
il legno ed esalta le naturali nervature del legno.

Esalta le nervature naturali per un aspetto più piacevole •	
Dona al legno una superficie bella e colorata •	
Può essere utilizzato con tutti gli oli WOCA •	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire 
solo la qualità del prodotto 
effettivo. WOCA Denmark A/S 
non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso o la movimentazione 
errati del prodotto. In linea di 
principio, questo prodotto può 
essere considerato un prodotto 
intermedio, in quanto i risultati 
dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto 
sostituisce tutte le versioni 
precedenti.

Pre-Colour

Mordente a base acquosa per legno da 
interni
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Densità

Durata

Temperatura di 
applicazione

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

COV

Formati

1,01-1,03 g/ml

3 anni dalla data di produzione, se mai aperto

+15-25°C

8-10 m2/l, a seconda del tipo di legno e della superficie 

Bianco, grigio, nero e marrone.

Acqua

Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre 
a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il 
congelamento.

Il prodotto contiene un massimo di 100 g COV/L. Il valore 
limite è 100 g COV/L (cat. A/k).

2,5 L

Manutenzione e prodotti associati

Trattamento base a olio Master Colour Oil, #522072AA
Diamond Oil Active, #565010A

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

Strumenti di applicazione Applicatore 9”, #880151
Asta telescopica, #599651
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