RYLARD
VG 63
I VERNICE OLEOFENOLICA PER LEGNO
E' una vernice oleofenolica grassa , risultato della cottura degli olii pregiati di lino e di legno, unica nel
suo genere. Lucida o satinata, elastica, penetra nel legno, ne segue il movimento e non sfoglia mai.
La lentezza d'essicazione le consente di penetrare in profondità nel legno legandovisi in modo
indissolubile. È adatta a proteggere il legno sulle imbarcazioni ed in qualsiasi altro ambiente difficile.
Su legno asciutto, e pulito, applicare 2 mani di Rylard Impregante o Rylard VG 61 Defender oppure la
stessa VG63 diluita 1 a 1 con acquaragia, a pennello.
A seguire applicare mani di Rylard VG 63 in funzione dell'assorbimento del legno e il risultato desiderato,
almeno 5/6 mani sono suggerite, in quanto ogni mano deve essere tenuta sottile in modo da ottenere una
superficie elastica ed assicurare una buona adesione tra una e l'altra.
Nella prima fase, la prima mano, deve essere diluita al 30/40% con il diluente appropriato, riducendo la
diluizione dopo ogni mano. Le ultime due mani deve essere applicate non diluite. Una leggera
carteggiatura, con carta vetrata finissima, può essere necessaria tra le mani, per rimuovere piccole
impurità e livellare la superficie.
Nell'applicare le ultime due mani, non diluite, il prodotto non deve essere agitato per evitare la
formazione di bolle d'aria.
Su legno precedentemente verniciato, e ancora in buone condizioni, è sufficiente applicare due mani di
vernice pura, preceduta da una leggera carteggiatura per livellare la superficie. Le superfici da verniciare
deve essere sempre pulita, rimuovendo lo sporco, polvere e residui di carteggiatura. In caso di
applicazioni a cielo aperto, assicurarsi che la pellicola sia asciutta prima di notte.

Latta da 500 ml.

GB TUNG OIL BASED YACHT CLEAR VARNISH
Yacht clear varnish, very elastic and penetrating, it doesn't exfoliate. It is particularly indicated for yacht
application or for the protection of wood near the sea or in mountain. Apply the first two coats of "RYLARD
IMPREGNANTE" or "VG 63 Varnish" half tinned with white spirit, then other coats of pure varnish for
realise the perfect sheen.

F VERNIS POUR BOIS A L'HUILE
Vernis brillant à l’huile pour bateaux, elastique et "gras", il penetre dans le bois, ne s'ecaille pas;
particulierement recommandé pour la mer et la montagne.
Sur bois absorbant appliquer l'impregnant "RYLARD" pur ou le vernis "RYLARD" dilué en premiéres
couches avec du white spirit à raison de 1 pour 1.

Latta da 1 Lt.

diluente / thinner / diluent: “Acquaragia - white spirit”
resa / coverage / pouvoir couvrant: 20 MQ/LT
essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 12 h
riverniciabilita’ / overcoating / revernissable: 24h.
viscosità / viscosity / viscositè : Tazza Ford 70-80 sec.
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 4/6
spessore secco raccomanato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 150 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 60%
punto di infiammabilita’ / flash point / point d’eclair: 37° C.
peso specifico / specific weight / poids specifique: 0.86
airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019
spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4
colore / color / couleur:
lucida - glossy - blillante
satinata - matt - satin

Latta da 2,5 Lt.
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