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La presente annulla e sostituisce ogni
altra precedente. I consigli tecnici
eventualmente forniti, verbalmente
o per iscritto, circa le modalità d’uso
o d’impiego dei nostri prodotti,
corrispondono allo stato attuale delle
nostre  conoscenze scientifiche e
prat iche e non comportano
l’assunzione di alcuna nostra
garanzia e /o responsabilità sul
risultato finale delle lavorazioni con
impiego dei nostri prodotti. Non
dispensano, quindi, i l  cl iente
dall’onere e responsabilità esclusivi
di verificare l’idoneità dei nostri
prodotti per l’uso e gli scopi che si
prefigge.  Il cliente è inoltre tenuto a
verificare che la presente scheda non
sia superata in quanto sostituita da
edizioni successive. Nel dubbio
contattare il nostro Ufficio Assistenza
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M O D O  D ’ U S O

I M P I E G O

S T O C C A G G I O

D E S C R I Z I O N E

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussone 38,

Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)

Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

Fondo a base di nitrocellulosa in soluzione, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, trasparente,
alchidico, con altri modificanti. Dotato di ottimo potere riempitivo e carteggiabilità, permette una levigatura
���������

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di RANGO TURAPORI con un consumo medio di .................... lt/mq

da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO ............... al mq
compreso materiali e mano d’opera,

escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

RIFLESSIONE (gloss)

PESO SPECIFICO

RESIDUO SECCO (% in peso)

VISCOSITA’ (Ford  ø8, s)

SPESSORE FILM (µ per mano)

PUNTO DI FIAMMA (°C)

VITA DI STOCCAGGIO (mesi)

SOVRAVERNICIABILITA’

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE
APPLICAZIONE

PENNELLO

SPRUZZO

RESA TEORICA

ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)

ESSICCAZIONE (Secco al tatto)

ESSICCAZIONE (Secco in profondità)

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari.
Temperatura minima 5°C.

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

Lattine da 0,750-4 lt.

Pulire accuratamente il supporto ed eliminare eventuali impurità, sporco e parti ammalorate. Stuccare le parti
danneggiate utilizzando il MODOSTUC in pasta del colore di fondo del legno. Applicare una mano di RANGO
TURAPORI dopo opportuna diluizione con diluente nitro. La carteggiatura si effettua a secco a distanza di
4-6 ore dall’applicazione del prodotto, utilizzando una carta spaziata di grana opportuna. Il numero delle mani
da applicare varia a seconda del grado di chiusura del poro che si vuole ottenere. Successivamente il legno
potrà essere trattato con altri prodotti di finitura della llinea RANGO.

Idoneo per superfici in legno, interne ed esterne.

RANGO
TURAPORI

Opaco

0,900-0,950 g/ml

n.d.

60-90

n.d.

>21

36

8 h

.

DILUIZIONE

Diluente nitro 5%

Diluente nitro 30-35% ø1,5/2 mm - press 2,5 atm.

mq/lt 5-6

n.d.

n.d.

n.d.

P
L

A
S

V
E

R
O

I
 

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L

C O N F E Z I O N E


