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vernici per parquet

PARKER PALCHERINAfondo turapori per parquet
vernice poliuretanica per parquet 
lucida o satinata

Parker è un fondo poliuretanico trasparente da catalizzare al 100% (1:1) prima dell’uso, con lo 
speciico catalizzatore per Parker; è un prodotto indicato per la verniciatura di base del parquet 
grezzo (legno nuovo oppure legno vecchio pulito ino al grezzo).

Parker è facile da applicare, asciuga velocemente, ha un ottimo potere riempitivo e la supericie 
trattata risulta di facile carteggiatura.
Con l’applicazione di Parker si ottiene una supericie perfettamente uniforme, liscia, protetta ed 
idrorepellente; il trattamento può essere terminato con l’applicazione della vernice trasparente 
lucida o satinata (Palcherina).

Palcherina è una vernice poliuretanica a 2 componenti da catalizzare al 100 % di initura lucida 
o satinata, trasparente ed antingiallente; è un prodotto speciico indicato per il trattamento e la 
protezione del parquet e delle superici pedonabili di legno in genere.

Palcherina è di facile applicazione, ottima dilatazione ed alta copertura; lascia una pellicola 
protettiva, resistente agli urti ed ai grafi.
È una vernice che cristallizza, ottenendo un’eccezionale durezza supericiale e resistenza all’usura.
La supericie trattata con Palcherina risulta morbida al tatto ed idrorepellente, non assorbe lo 
sporco ed è di facile pulizia.
Palcherina mette in evidenza la naturale bellezza del legno e la mantiene nel tempo.
È un prodotto indicato per tutti i casi in cui è richiesta una notevole resistenza meccanica (piani da 
cucina, banchi da lavoro, pedane, ecc...).

Assicurarsi che le superici da trattare 
siano carteggiate, pulite ed asciutte.
Agitare bene i barattoli prima di miscelare
al 100% (1:1) la vernice (parte A) con 
il relativo catalizzatore (parte B); il 
prodotto, una volta miscelato, è pronto 
per l’uso.
Applicare 1 mano di prodotto a pennello
oppure a rullo (la miscela dei 2 componenti 
deve essere applicata entro 1 ora).
Lasciare asciugare il prodotto per 12 ore, 
carteggiare inemente la supericie e 
terminare il trattamento con la vernice 
per parquet trasparente di initura lucida
o satinata (Palcherina).

MODO D’USO:

Applicare il prodotto a temperatura 
ambientale compresa tra 10° e 25°C.
Resa media teorica-indicativa: 7/10 mq.
con 1 lt. (sensibilmente variabile in 
relazione al tipo di legno trattato).
Residuo secco della miscela A+B: 50%.
Tipo di legante: resine poliuretaniche
da catalizzare.
Tipo di solventi: miscela-poliuretanica.
Peso speciico: 1,00.
Essiccazione: supericiale 2 ore - completa 
24 ore (variabile in relazione alla 
temperatura ed all’umidità ambientale).
Carteggiabile e sovraverniciabile: dopo
12 ore.
Durata della miscela A+B: 1 ora.

CARATTERISTICHE:
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Su parquet da rinnovare: per favorire 
l’adesione, carteggiare ed asportare tutta 
la vecchia pellicola di vernice che non è 
fortemente ancorata alla supericie.
Assicurarsi che le superici da trattare 
siano carteggiate, pulite ed asciutte. 
Agitare bene i barattoli prima di miscelare
al 100% (1:1) la vernice (parte A) con il 
relativo catalizzatore (parte B); il prodotto, 
una volta miscelato, è pronto per l’uso.
Applicazione: 1/2 mani di prodotto su 
legno nuovo già trattato con una mano di 
fondo turapori per parquet (Parker);
1 mano su legno già verniciato da rinnovare.
Applicare strati sottili e regolari di 
prodotto ad intervalli di 24 ore usando 
un pennello piatto e largo oppure un 
rullino a pelo corto (la miscela dei 2 
componenti deve essere applicata entro 1 
ora); si consiglia di effettuare una leggera 
carteggiatura prima di ogni applicazione.

MODO D’USO:

Applicare il prodotto a temperatura 
ambientale compresa tra 10° e 25°C. 
Resa media teorica-indicativa: 8/10 mq. 
con 1 lt.
Residuo secco della miscela A+B: 50%.
Tipo di legante: resine poliuretaniche da 
catalizzare.
Tipo di solventi: miscela-poliuretanica.
Peso speciico: 1,00.
Essiccazione: supericiale 2 ore - completa 
48 ore (variabile in relazione alla 
temperatura ed all’umidità ambientale).
Carteggiabile: dopo 24 ore.
Opacità: satinata 40 gloss.
Pedonabile: dopo 24 ore.
Durata della miscela A+B: 1 ora.

CARATTERISTICHE:


