
Aree di applicazione

Per schiarire qualsiasi tipo di pannelli grezzi o laccati, porte e telai di porte tipi di legno di colore 
chiaro. Non adatto a pavimenti in legno.

Uso

Preparazione

Trattamento 

Il legno deve essere pulito e completamente asciutto. Lavare con Intensive Wood Cleaner miscelato con 
acqua in rapporto 1:40. Asciugare con acqua pulita. Rimuovere i resti di lacca delle superfici laccate in 
precedenza. Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità 
della superficie con il prodotto.

Mescolare accuratamente il Panel White prima e durante l’uso. I secchi con numeri di lotto diversi devono 
essere miscelati prima dell’uso per evitare differenze di tonalità e lucentezza. Applicare il prodotto con un 
pennello in uno strato strato uniforme nel senso della lunghezza della venatura del legno. Non applicare su 
più di 3-4 tavole alla volta e rifinirle per evitare sovrapposizioni.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura prima  
del secondo trattamento

Circa 4 ore a min. 18 ° C

Tempo di asciugatura Circa 2 ore a min. 18 ° C.

Panel White

Sbiancamento di soffitti e pannelli

Panel White è un prodotto a base d’acqua per schiarire il legno ingiallito, ad esempio 
soffitti e pannelli murali. Panel White è usato all’interno per legni dolci non trattati e 
legno tenero laccato.

Preserva la struttura naturale del legno•	
Ritarda la decolorazione della resina e protegge dallo “schiocco” dei nodi•	
Certificato da IBR•	
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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.

Panel White

Sbiancamento di soffitti e pannelli
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Dati tecnici

Dichiarazione

Densità

PH

Durata

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

COV

Formati

Autorizzazioni

Acqua, resine alchidiche in dispersione, pigmenti.

1,26-1,34

7-8

36M

10-12 m2/l.

Bianco e extra bianco

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

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 60 g COV/L. Il valore 
limite è 130 g COV/L (cat. A/e).

0,75 e 2,5 l

Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

Strumenti di applicazione Spazzola larga per prodotti a base di soda o di acqua. 
Spazzola tonda piccola per profili e bordi.
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