
  

 

 
   
                                                                                  SCHEDA TECNICA N° 30 
 

 

Cod.  0.449.2152              rigeneralegno  
                                                   fondo pigmentato per il ripristino del legno vecchio 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     RIGENERALEGNO è un primer a base acquosa specifico per esterno,   
GENERALI dedicato al trattamento dei manufatti in legno degradati, grazie al quale 

è oggi possibile ripristinare l’aspetto del legno originale.   
  E’ un fondo pigmentato in tinta simile all’abete, che esercita un effetto 

schiarente e uniformante nei legni scuriti e ingrigiti dal tempo; lo stesso 
effetto lo realizza su vecchie vernicio smalti sintetici.  
  RIGENERALEGNO ha un basso grado di riempimento che consente 
di mantenere evidente la tramatura del legno invecchiato sottostante. 
L’applicazione finale di una finitura trasparente colorata restituisce al 
legno il suo colore originale o una tonalità diversa se desiderata. 

 RIGENERALEGNO impedisce ai raggi UV di demolire la lignina ed  è 
protetto dall’attacco di funghi e muffe garantendo quindi una lunga 
durabilità a legno.  

  RIGENERALEGNO non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; 
per questo motivo è anche idoneo all'impiego in ambienti interni o poco 
aerati. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Superfici in legno non verniciate: carteggiare accuratamente il 
supporto utilizzando grane medie o fini; seguire la direzione della 
venatura e rimuovere tutte le parti incoerenti ripulendo da polvere e 
sporcizia. Assicurarsi che il supporto sia asciutto e stagionato 
(umidità relativa inferiore al 15%). 

• Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate: 
carteggiare a fondo i vecchi strati di prodotto verniciante e asportare 
completamente le parti in fase di sfogliamento. L’effetto del legno 
venato si può ripristinare in modo fedele solo se gli strati preesistenti 
riportano superficialmente la tessitura del supporto sottostante. Nel 
caso contrario può essere necessario rimuovere le verniciature 
precedenti mediante sverniciatura. Il supporto deve presentarsi 
esente da polvere e sporcizia. 

• Eventuali stuccature su legno vanno eseguite con Litostucco cod. 
1.050.1010 per lavori all'interno e con un apposito stucco sintetico 
nel caso di lavori all'esterno. 

 
Applicazione 
 

RIGENERALEGNO può essere applicato con i mezzi e le modalità 
seguenti: 
 
Rinnovo del legno vecchio 
• Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10-12% in 

volume di acqua e applicare uno strato a pennello seguendo la 



venatura del legno; applicare RIGENERALEGNO in modo uniforme 
evitando accumuli di materiale ed eccessi di spessore.  
Dopo almeno 24 ore procedere con il prodotto di finitura.  

• Per la migliore durabilità di strutture soggette a intemperie si 
consiglia di rifinire RIGENERALEGNO con 2 mani di ARD LASUR. 
Per applicazioni in interni è invece opportuno utilizzare TEMA 
FINITURA CERATA; l’ottenimento della tinta prevista è subordinato 
al rispetto della resa metrica e richiede, normalmente, 3 mani di 
finitura.  

• Per evidenziare la venatura del legno è necessario che il supporto 
abbia un aspetto grezzo. Su manufatti piallati o lisci è possibile il 
ripristino del solo tono cromatico.    

 
Avvertenze generali 

• Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. 
• Non applicare RIGENERALEGNO con temperatura ambiente 

inferiore a +10° C o superiore a +35° C e quando l'umidità 
dell'ambiente è superiore al 75%. 

• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua. 
• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; 

dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
 Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.  
________________________________________________________________________________________________  
 
DATI TECNICI ASPETTO satinato in tinta abete 
 PESO SPECIFICO 1230 ± 50 g/l 
 VISCOSITÀ A 20°C 2.600 ± 300  cP 
 NATURA DEL LEGANTE polimeri acrilici 
 ESSICCAZIONE A 20 ° C FUORI POLVERE 1 h 
  SECCO IN PROFONDITÀ 24 h 
 CARTEGGIABILITÀ A 20° C 24 h 
 SOPRAVERNICIABILITÀ A 20° C 24 h 

________________________________________________________________________________________________  
RESA Per uno strato di materiale la resa indicativa è di 5,5-6,5 m²/Iitro. 
________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO FONDO PIGMENTATO RIGENERANTE ALL'ACQUA 
 Applicazione a una mano, su fondo già predisposto, di pittura di fondo 

pigmentata tipo RIGENERALEGNO, specifico per legno e dotata di 
ottima elasticità e basso corpo, con consumo indicativo di 0,17 l/m². 

 Al m² €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2014/10 
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