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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
SUPRALAC HD 130 è una vernice trasparente per 
legno per uso esterno. 
Il prodotto è preparato in due varianti che differiscono 

tra loro esclusivamente per quanto riguarda il risultato 
finale: 

  
➢ SUPRALAC OPACO  

con finitura trasparente satinata 
 

➢➢  SUPRALAC LUCIDO      

con finitura trasparente lucida 

  
Un buon trattamento del legno per uso esterno, 
(serramenti, edilizia, nautica, etc.) prevede di norma 
una prima protezione con un impregnante completo di 

additivi antibatterici e antiruggine, come IMPRESIL HD 

120, e successivamente la stesura di due o più mani di 
resina filmante trasparente che, oltre a migliorarne 
l'aspetto estetico, ne prolunga notevolmente la durata. 
 
Le caratteristiche principali del SUPRALAC HD 130 
sono le seguenti: 

  

➢➢  FFLLEESSSSIIBBIILLIITTAA''     

SUPRALAC HD 130 si adatta perfettamente alle 
varie sagomature del manufatto e segue le naturali 

deformazioni del legno senza staccarsi e senza 
formare scaglie; 

  

➢➢  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA''   

L'applicazione del SUPRALAC HD 130 su altre 

vernici preesistenti non presenta problemi di 
compatibilità: dovranno naturalmente essere 
accuratamente asportate le parti di vecchia vernice 
che si stanno sfogliando; 

  

➢➢  AAUUTTOOLLIIVVEELLLLAANNTTEE   

SUPRALAC HD 130 ha la caratteristica di 
autolivellarsi dopo l'applicazione, riuscendo così a 
"correggere" eventuali imperfezioni nella stesura; 

  

➢➢  AADDAATTTTAABBIILLIITTAA''   

SUPRALAC HD 130 si adatta perfettamente sia ai 

climi rigidi di alta montagna, che all'atmosfera umida 
e corrosiva degli ambienti marini. 

  
SUPRALAC HD 130 in considerazione delle sue 

caratteristiche può essere impiegato su qualsiasi tipo di 
legno ed è la vernice ideale sia per il serramento più 
economico, che per l'imbarcazione in legno pregiato. 

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  
Si consiglia di applicare SUPRALAC HD 130 su fondi 
preventivamente trattati con impregnante (come ad 
esempio l'IMPRESIL HD 120), in due o tre mani 

successive.  
SUPRALAC HD 130 andrà diluito con diluente HD 98 
o HD 100 o con acqua ragia al 8-10%. Fra una mano e 
la successiva sarà preferibile carteggiare leggermente 
ad acqua. 

  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Composizione: Resine alchidiche uretizzate 

Solventi: DIL HD 98 - DIL HD 100 

Residuo secco: 60-62% 
Peso specifico: 0, 950 kg/l 
Essiccazione: fuori polvere: 1 ora 
 all'impronta: 4 ore 
 in profondità: 24 ore 
Resa:  15 m2/l per mano con spessore 

di 2µ 
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