
Aquawood Intermedio FlowQ 5721 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

PROCESSO 

 

 
 
 
 

Rivestimento intermedio a base d'acqua per finestre e porte d'ingresso in legno per 
l'industria e il commercio. 
Sistema abbinato in una struttura a 3 strati 

 
 

GeneraleRivestimento intermedio incolore a base d'acqua  per una sigillatura a tutto tondo con 
un'ottima protezione dall'umidità. Ottima resistenza alle intemperie e 
trasparenza in una costruzione coordinata al sistema. Il prodotto è 
caratterizzato da brevi tempi di asciugatura, ottimo scorrimento e 
alta resistenza ai blocchi. Impedisce la carteggiatura delle 
impregnazioni ad immersione colorate e porta ad una buona 
bagnatura dei pori del legno duro e ad un alto potere riempitivo. 
Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di agenti biocidi per 
proteggere dalle macchie blu e dai funghi che distruggono il legno. 

 
 

Proprietà speciali Standard di 
prova 

• Regolamento francese DEVL1104875A sull'etichettatura dei 
prodotti di rivestimento delle costruzioni per le loro emissioni di 
inquinanti volatili: A+ 

 
 
 
 

 

Aree di applicazione  Componenti in legno dimensionalmente stabili per uso esterno e 
interno, ad esempio 

Finestre o porte d'ingresso in legno, ecc. 

• Particolarmente adatto alle specie di conifere a basso contenuto di 
resina. 

 

Istruzioni per l'uso  Si prega di mescolare il prodotto prima dell'uso. Quando si mescola, 
tuttavia, evitare l'ingresso di aria. 

• Un prodotto, un oggetto e una temperatura ambiente di almeno 
+ 15 C è richiesto. 

• Le condizioni ottimali di lavorazione sono tra i 15 - 25 °C con 
un'umidità relativa del 40 - 80%. 

• Il prodotto non è resistente alle intemperie senza un top coat! 

• L'inondazione prolungata porta a una riduzione del valore del 
pH, che può portare a problemi di drenaggio. Per questo 
motivo, il valore del pH delle impregnazioni già in uso deve 
essere controllato e, se necessario, portato al valore target di 
pH 8,9 aggiungendo lo 0,05 - 0,10 % di agente neutralizzante 
96149. 
- 9,20 (l'aggiunta dello 0,10 % aumenta il valore del pH di circa 
0,7 unità). 
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Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono destinate a consigliare l'acquirente/utente al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate 
individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utente è responsabile della decisione sull'idoneità e l'uso del prodotto fornito, per cui si 
raccomanda di produrre un pezzo campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le nostre Condizioni generali di vendita. Tutti gli opuscoli 
precedenti non sono più validi con questa edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni dei contenitori, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza 
disponibili. 
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Per la rimozione dei residui di vernice secca consigliamo ADLER 
Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua). 

UNDERGROUND 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia di 
applicazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tempi di 
asciugatura 
(a 23 °C e 50 % u.r.) 

• Se la viscosità aumenta a causa dell'evaporazione, deve essere 
equalizzata con acqua (viscosità target: 60 - 70 s in una tazza da 2 
mm). La polvere di legno deve essere setacciata prima della 
misurazione. 

• In caso di formazione di schiuma nel sistema di allagamento, si 
raccomanda un'aggiunta di 0,1 - 0,3 % della soluzione 
antischiuma 90642. 

• Si prega di fare riferimento al nostro ARL 300 - Linea guida di 
lavoro per il rivestimento di componenti dimensionalmente 
stabili e limitatamente stabili - Parte generale che include 
standard e linee guida per la costruzione di finestre. 

 
Procedura 

d'ordine Inond
azioni 

Immersione 

Rendimento 
per 
applicazione 
(m²/l) 

11 

Resa per 
applicazione 
(g/m2) 

80 - 100 

Il prodotto è pronto all'uso. 

La forma, la consistenza e l'umidità del substrato influenzano il 
consumo/rendimento. I valori esatti di consumo possono essere 
determinati solo da un precedente rivestimento di prova. 

 

 
 

Le cifre indicate sono valori approssimativi. L'asciugatura dipende 
dal substrato, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal 
ricambio d'aria e dall'umidità relativa. 

Le basse temperature e/o l'alta umidità possono prolungare il tempo 
di asciugatura. 

Evitare la luce diretta del sole (asciugatura troppo rapida). 
 

Pulizia degli utensili Immediatamente  dopo l'uso con acqua. 
 

Tipo di substratoLegno  secondo le linee guida per la costruzione di finestre 
 

Condizione del substratoIl  substrato deve essere asciutto, pulito, portante, privo di separazioni 
sostanze come grasso, cera, silicone, resina, ecc. ed essere privo di 
polvere di legno, oltre ad essere testato per l'idoneità al rivestimento. 

 

Umidità del legno13  % +/- 2 
 

Può essere dipinto sopra dopo circa 2 ore 
Sovrapponibile dopo l'essiccazione 
forzata: 20 minuti di sgocciolamento 
Fase di asciugatura di 50 minuti (35 - 40 
°C) 
20 min Fase di raffreddamento 

dopo circa 90 minuti 

 



Aquawood Intermedio FlowQ 

02-21 (sostituisce 10-18) Pagina 3 
da 4 

 

 

Rimuovere la polvere 
di levigatura. 

INFORMAZIONI PER 
L'ORDINAZIONE 

 
 

 
GeneraleLe  seguenti strutture di rivestimento sono esemplari. 

 

ImpregnazioneVetri: 
1x Aquawood Primo A3 5453 - A4 5456 

Essiccazione intermedia: circa 4 ore 

Copertura: 
1 x Aquawood Primo A2 5452 

Essiccazione intermedia: 

circa 4 ore 

Usare con cura i conservanti per il legno. Prima dell'uso, osservare 
sempre l'etichetta e le rispettive schede tecniche dei prodotti. 

Si prega di osservare le rispettive schede tecniche dei prodotti. 
 

Rivestimento intermedio1  x Aquawood Intermedio FlowQ 5721 
Essiccazione intermedia: min. 2 h 

Per il larice e i legni duri si raccomanda un'applicazione 
supplementare di Aqua- wood Intermedio ISO 5705. 

Si prega di osservare le rispettive schede tecniche dei prodotti. 
 

Levigatura intermediaGrit  220 - 240 
 

Top  coatGlazing: 
1x Aquawood Finatop 40 5140 
o 
1x Aquawood Finapro 20 5101 
Coprire 
Aquawood Covatop XT 20 5020 
o 
Aquawood Covapro 20 5023 

Si prega di osservare le rispettive schede tecniche dei prodotti. 
 

Dimensioni del contenitore25  kg, 120 kg fusto poli 

Tonalità/Livelli di lucentezzaIncolore  5721000200 

• Si consiglia di fare un campione di colore sul supporto originale 
per valutare la tonalità finale del colore con la struttura della 
vernice scelta. 

 

Altri prodottiAquawood  Primo A3 5453 - A6 5456 Aquawood 
Primo A2 5452 Aquawood Covatop 
XT 20 5020 
Aquawood Covapro 20 5023 
Aquawood Finatop 40 5140 
Aquawood Finapro 20 5101 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ADLER Neutralizzante 96149 
ADLER soluzione antischiuma 90642 

 

STRUTTURA DEL RIVESTIMENTO 
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Shelf life/storageAt least  1 year in original sealed containers. 

Conservare lontano dall'umidità, dalla luce diretta del sole, dal gelo e 
dalle alte temperature (oltre i 30 °C). 

 
 

Dati tecnici Contenuto VOC    Limite UE 
per l'Intermedio di legno acquatico 

  FlowQ (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Aquawood 
Intermedio FlowQ contiene un massimo di 30 
g/l VOC. 

 

Dati di sicurezza 
 

Ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, 
l'immagazzinamento e la manipolazione, nonché sullo smaltimento, 
si trovano nella scheda di sicurezza corrispondente. La versione 
attuale può essere trovata su www.ad- ler-lacke.com. 
Il prodotto è adatto solo per la lavorazione industriale e 
commerciale. 

 
 

ALTRI CONSIGLI 


