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Lasure S-2 

 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

 Penetra nel legno e non fa film.  
 Resistente agli agenti atmosferici. 
 Evidenzia la venatura del legno. Assenza di ritocchi 

 

DESTINAZIONE  Legno 
 

CLASSIFICAZIONE             
(UNI 8681) 

A.1.A.0.B.2.AB 
Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, 
monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, 
alchidica. 

CLASSIFICAZIONE 
COV (DIRETTIVA 
2004/42/CE) 

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore 
minimo. 

Valore limite UE di COV per LASURE S-2 (cat. A/f): 700 g/L 
(2010). LASURE S-2 contiene al massimo 700 g/L di COV. 

 

  
 POSA IN OPERA 

 

DILUIZIONE 

 

Pronto all’uso 

 

PULIZIA DEGLI 
ATTREZZI  

Acquaragia 

 

CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE 

Agitare bene prima dell’uso e per i colorati è consigliabile agitare 
frequentemente anche durante l’impiego. 

Il prodotto è pronto all’uso. 

Condizioni dell’ambiente e del supporto:  

temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C; 

umidità relativa dell’ambiente: applicabile anche in ambienti molto 
umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. 35°C; 
supporto asciutto. 

  

 

Protettivo del legno 
Interni 

Esterni 
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Lasure S-2 
 

SISTEMA D’APPLICAZIONE 
SUPPORTI Preparazione Finitura 

Legno Nuovo  

Assicurarsi che il legno sia asciutto , 

stagionato e pulito. Applicare una prima mano 
LASURE S-2 con rullo o pennello o spruzzo. 

Dopo 24 ore carteggiare  leggermente  per 

asportare  il pelo del legno  con carta abrasiva 
media (280-320).  Dopo l’applicazione del 

prodotto si può procedere  anche a finiture 
diverse. 

Applicare una o due mani 

di LASURE S-2   a finire a 
distanza di 6 ore l’una 

dall’altra. Dopo 

l’applicazione del prodotto 
si può procedere  anche a 

finiture diverse. 

Legno già trattato 

lavare con acqua e detersivo, risciacquare 

abbondantemente e lasciare asciugare, 
carteggiare più o meno a fondo  a seconda 

dello stato  del legno. Asportare la polvere. 

 

INCOMPATIBILITÀ 
CONOSCIUTE 

Nessuna 

RESISTENZA 
ALL’ACQUA PIOVANA 

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di 
polimerizzazione nell’arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali 
ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in 
questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte 
dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche 
colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso. 

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle 
caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente 
eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi 
piovosi. 

 
PRECAUZIONI DI 
SICUREZZA 

 Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e 
lontano da fonti di calore. 

 Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute 
nella relativa scheda di sicurezza. 

 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto 
residuo essiccato devono essere smaltite secondo le 
disposizioni locali. 

 

  
 VOCE DI CAPITOLATO 
 

Applicazione di LASURE S-2 con un consumo medio di 
___________  lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di €. 
____________  al m2. compreso materiali, manodopera, escluso 
ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. 
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Lasure S-2 
 CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

 

CARATTERISTICHE ED 
INFORMAZIONI TECNICHE 

DATI PRINCIPALI A 20°C E 
60% DI UMIDITÀ RELATIVA 

METODO 

Massa volumica 0,810 ÷ 0,860 g/ml UNI 8910 

Viscosità ISO Ø 4 14 ÷ 20 s UNI 8356 

Resa teorica per mano (in 
funzione dell’assorbimento 
del legno) 

8 ÷ 14 m2 /l ISO 7254 

Punto di Infiammabilità > 21 °C  UNI 8909 

Contenuti di solidi % in peso 26 ÷ 30 UNI 8906 

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi   UNI 10154 

Secco al tatto Max 1 h   

Secco in profondità Max. 6 h  

Sovraverniciabilità Dopo 6 h  

Colori Trasparente, colori di cartella  

Legante Alchidico  

 

   

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non 
costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in 
ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori  
delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabil ità del cliente. Il servizio tecnico della 
Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE 
SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE. 

 

 

 

 

 
TOLLENS è  un marchio 
Cromology Italia Spa 
Via IV Novembre 4 
55016 Porcari (LU) Italy 
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977 
 

Lunedì -Venerdì: 8:30 – 17:30 
 


