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Pullex Objekt-Lasur      50791 in poi 
(Finitura trasparente per legno)  
 

 

         

 

 

 

 

         

Descrizione del prodotto Finitura trasparente per il Fai-da-te e il pittore professionista 
che non forma spessore, per elementi di legno all’esterno, 
priva di solventi aromatici. Buona resistenza alle intemperie e 
alla luce. Non si sfoglia con il tempo. Il rivestimento è protetto 
contro l'azzurramento e contro i funghi della marcescenza. 
Per la protezione contro funghi della marcescenza e insetti 
applicare una mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 
50208 in poi. 
 

Campi di utilizzazione Elementi di legno all’esterno non a precisione dimensionale, 
come casette di legno, tettoie, recinti ecc. 
 

Applicazione A pennello, non a spruzzo! 
 

Preparazione del fondo Il legno grezzo deve essere pulito e secco. L’umidità del legno 
deve essere inferiore al 15 %. Se si tratta di legno vecchio 
togliere con una spazzola metallica i resti di vernice e di fibre 
legnose. 
 

Fondo Applicare 1 mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 
50208 in poi, se viene richiesta una protezione preventiva 
contro funghi della marcescenza e insetti (consultare la 
scheda tecnica). 
Tempo di essicazione: ca. 12 ore 
 

Finitura Applicare a pennello 2 mani colorate, non diluite, di Pullex 
Objekt-Lasur 50791. 
Tempo di essiccazione intermedia: ca. 12 ore 
 

Diluente Il prodotto viene fornito pronto all’applicazione. 
 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del fondo 

 

+ 5° C 
 

Tempo di essiccazione 
(temperatura ambiente 20° C) 

 

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore 

Utensili Lavare gli utensili subito dopo l’uso con ADLEROL Adlerol 
80301. 
 

Resa (per mano) Ca. 10 m²/l  
 



 
 
Continuazione  Pullex Objekt-Lasur 50791 in poi 

 

Confezioni 2,5 l, 20 l 
 

Durata del prodotto 5 anni in confezioni originali non aperte. 
 
Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in 
confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del 
prodotto/formazione di un film in superficie. 

 

Tonalità rovere Eiche 50792 

 larice Lärche 50794 

 noce Nuss 50795 

 palissandro Palisander 50796 

 castagno Kastanie 50797 

 sipo Sipo 50798 

 incolore Farblos 50790 
(solo per rischiarare) 
 

Istruzioni tecniche di 

sicurezza 

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante 
presentano il rischio dell’autocombustione! Stendere gli stracci 
imbevuti con Pullex Objekt-Lasur 50791 in poi per farli 
asciugare. È necessario conservare gli stracci in contenitori di 
metallo chiusi oppure immersi in acqua. 
 

 
 


