
I PARQUET è una vernice poliuretanica monocomponente ad acqua, trasparente, antigraffio 

specificatamente formulata per la protezione di pavimenti e dei piani di lavoro, quali parquet, scale, 
tavoli, panche, top ecc.
E’ di facile applicazione e la pellicola risulta essere molto dura e resistente al calpestio anche prolungato, 
all’abrasione e ai graffi. Disponibile in versione lucida o satinata o in altri livelli intermedi di semilucido 
mescolando le due versioni a piacere.
PARQUET, essendo priva di solventi può essere usata in ambienti interni o non arieggiati senza fastidio e 
pericolo per l’applicatore.
Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. 
E’ di rapida essiccazione 1/2 ora al tatto, 6 ore per la riverniciabilità con lo stesso prodotto (a 20°C).
Si applica sul pavimento levigato ed asciutto, dopo aver aspirato con cura i residui della carteggiatura. 
Agitare la confezione e lasciare riposare per 10 minuti.
Applicare la prima mano di PARQUET a pennello o a rullo e, ad essiccazione avvenuta, carteggiare 
finemente con carta n. 150/220 .
Applicare ulteriori 2 mani di PARQUET senza più carteggiare.

GB PARQUET VARNISH 

Water-based colourless paint, suitable for parquet floors and wooden staircases. Water repellent, 
detergent and alcohol resistant. Available glossy or mat. 
Smooth and clear the floor surface by vacuum cleaner. Apply the first coat and sand the floor surface with 
abrasive paper, grain 150-220. Apply the other 2 coats without any other sand. Protect from frost. Do not 
apply below 8°C. 
 

F VERNICE PER PARQUET
Vernis trasparente à l'eau pour parquet, brillante ou satiné, treés resistant. Il est applicabie à l'interieur 
dans tous le cas d'une ventilation insuffisante pour l'applícation d'une vernis traditionelle. Appliquer une 
couche au pinceau ou roullement et poncher avec une papier n. 150/220. Appliquer deux couches ancore 
sans poncher. Craint le gel. Ne pas employer en dessous de 8°C. 

diluente / thinner / diluent: “Acqua – water - eau”
resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT
essicazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 1/2 h
riverniciabilita’ / overcoating / revernissable:  6 h.
n° mani  consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2
spessore secco raccomanato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 36%
durezza  (Konig)  : 188 sec.
peso specifico / specific weight / poids specifique: 1.03
airless: -   
spruzzo convenzionale / spry / pistolet : -
colore / color / couleur:                    lucida - glossy - blillante                    satinata - matt - satin

BRAVA

Parquet

Latta da 750 ml.

Latta da 2,5 Lt.
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