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Vernice ventilante bianca e coprente a base di resina alchidica. Per il rivestimento 
di fondo, intermedio e finale del legno. Contiene solventi. 

Protegge il legno dagli influssi atmosferici (umidità, sole). Riduce efficacemente 
l'affioramento dei componenti del legno colorati. 

• grande forza coprente 
• resistente agli agenti atmosferici 
• igroregolante 
• ottima aderenza 
• buona copertura degli spigoli 
• lavorazione senza problemi 
• lucentezza setosa 
• di odore tenue, inodore dopo l'essiccazione 
• buon effetto isolante contro i componenti del legno macchianti la verniciatura 
• ottima scorrevolezza 

Per legni di latifoglie e conifere all’esterno e all'interno, destinati alla verniciatura 
coprente (ad esempio controsoffitti esterni, finestre, porte, recinzioni). 
Rivestimento riempente di fondo, intermedio e finale per componenti di legno 
interni ed esterni a stabilità dimensionale e non. 
 
Koranol® Vernice ventilante è adatta anche al rivestimento finale di elementi di 
metallo pretrattati con fondi e per la verniciatura successiva di verniciature 
vecchie e intatte. Vi invitiamo a richiedere la nostra consulenza tecnica. 

Bianco 

0,75 l | 2,5 l | 10 l 
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1,32 g/cm³ 

65 secondi (contenitore DIN 6 mm) 

> 60 °C 

In condizioni normali (23 °C con il 50% di umidità dell’aria relativa a norma DIN 
50014): 
 
Fuori polvere: dopo ca. 5-6 ore 
Impugnabile: dopo ca. 8 ore 
Carteggiabile/riverniciabile: dopo ca. 12 ore  
 
I tempi di essiccazione dipendono dagli spessori degli strati e possono prolungarsi 
anche in base ai tipi di legno. 
 
Per ottenere un'essiccazione rapida in caso di impiego all'interno è necessario 
garantire una circolazione dell'aria sufficiente. 
 
In condizioni climatiche sfavorevoli (umidità elevata dell’aria, basse temperature) 
l’essiccazione può risultare notevolmente rallentata. 

 

 
 

Rimuovere eventuali residui di strati vecchi non aderenti. Eliminare sporco e 
polvere dalle superfici di legno. Indossare una mascherina antipolvere durante la 
levigatura. 

23 verniciature, circa 200 ml/m², sul legno piallato ovvero carteggiato. Le aree 
molto assorbenti possono richiedere un’ulteriore applicazione. Procedimento a 
spruzzo: circa 80-100 μm di film umido per ogni applicazione a spruzzo 

A pennelo, a spruzzo (Airless, Aircoat), a rullo 
Vi invitiamo a richiedere la nostra consulenza tecnica. 
 
Airless: Ø ugello 0,013" con angolo di spruzzo di 20–40° 

Pressione del materiale: 100–120 bar. 
Aircoat: Ø ugello 0,013" con angolo di spruzzo di 20–40° 

Pressione del materiale: 100–120 bar, aria di supporto di 3 bar. 
 
È necessario uno spessore dello strato essiccato di almeno 40 μm al fine di 
garantire una protezione contro l'umidità a norma DIN 18363 per gli elementi di 
legno di nuova installazione. 
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Agitare per bene prima dell’uso Koranol® Vernice ventilante. 
Applicare rapidamente e non diluita con pennello o rullo. 
Eseguire la seconda/terza fase di lavoro dopo un tempo di essiccazione 
rispettivamente di circa 12 ore 
in condizioni normali. 
L'umidità del legno deve essere pari al massimo al 15%. 
 
Temperatura di lavorazione ed essiccazione ottimale da +15 °C a +30 °C (vale per 
superfici, Koranol® Vernice ventilante bianca e temperatura ambiente). 
Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C. 

Verificare la tonalità prima della lavorazione di grandi superfici; si raccomanda di 
principio una verniciatura di prova. 
 
In presenza di legno all'esterno è necessaria una verniciatura preliminare con un 
fondo preservante del legno contenente sostanze attive contro l'azzurramento e/o 
la putrefazione. Raccomandiamo Koranol® Fondo incolore. 
 
In caso di trattamento precedente con Koranol® Fondo incolore è necessario 
attendere un tempo di essiccazione di almeno 12 ore in condizioni normali. 
 
In presenza di legni molto ricchi di pigmenti – ad esempio come il rovere, il 
cedro, i legni esotici – e di pannelli di compensato da costruzione i cui strati di 
copertura siano stati prodotti con dei tranciati di legno (che possono essere di 
legno di conifera o di latifoglia) non è possibile impedire assolutamente 
un'irrorazione da parte dei componenti del legno. 
 
I pannelli di compensato da costruzione prodotti con gli sfogliati, in caso 
d'impiego nelle aree direttamente esposte alle intemperie, non sono adatti a 
essere rivestiti con dei sistemi di vernici filmogeni. 
Vi invitiamo ad avvalervi della nostra consulenza tecnica. 
 
Ai sensi delle direttive per il rivestimento degli elementi di legno a stabilità 
dimensionale all'esterno edite dalla commissione Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz, del regolamento VOB, parte C, della norma DIN 18363 e delle 
raccomandazioni dell'associazione Institut für Fenstertechnik e.V. di Rosenheim, 
gli elementi di legno devono essere dotati di almeno un rivestimento di fondo e di 
un rivestimento intermedio su tutti i lati prima dell'installazione negli edifici.  

Con Koranol® Vernice ventilante o anche con tutti i colori coprenti contenti 
solvente disponibili in commercio dopo 12 ore di essiccazione in condizioni 
normali. 
Si raccomanda di principio una verniciatura di prova. 

Con detergente per pennelli, acquaragia minerale o diluente per resine sintetiche.  
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Contiene 2-butanone ossima. Può provocare reazioni allergiche. 
Scheda di sicurezza disponibile a richiesta. 

L'uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Durante il lavoro non mangiare, bere, fumare. 
Tenere lontano da alimentari, bevande e foraggi. 
In caso di incidenti, malesseri o ingestione, consultare subito un medico e 
mostrare la confezione o l’etichetta. 
Non operare in presenza di luci libere e fiamme libere. 
La spruzzatura al di fuori delle aree chiuse è dannosa per la salute e l’ambiente. 
Durante la lavorazione e l‘essiccazione, assicurare un’aerazione adeguata. 

Per il magazzinaggio e l'applicazione osservare le norme di legge sulla 
prevenzione dell'inquinamento della falda freatica e delle acque superficiali 
nonché dell'aria. 
Immagazzinare solamente in fusti originali! 
Dopo l'uso chiudere i fusti ermeticamente! 
Evitare che il prodotto penetri nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
Non conservare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C! 

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente 
vuote (punto di raccolta dei rifiuti speciali). Smaltire le confezioni 
completamente vuote (non gocciolanti) nei contenitori del materiale riciclabile. 

WGK 1 ai sensi del VwVwS (Regolamento amministrativo sulle sostanze pericolose 
per le acque) 

M-GP 02 

08 01 11 – pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose. 
  

Conformemente alla direttiva 2004/42/CE, il valore massimo (contenuto VOC, 
categoria A/d) per questo prodotto deve essere di 300 g/l (2010). Questo 
prodotto ha un contenuto VOC < 300 g/l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e 
applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono 
informazioni sul loro uso e sulla lavorazione. 
 
Poiché non possiamo influire sull’uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità 
dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, 
avvalersi della nostra consulenza tecnica. 
 
 


