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CARATTERISTICHE: 

COVERLEGNO è una pittura di fondo all’acqua specifica per superfici in legno, MDF e truciolare con buon 

potere antimacchia, ottima carteggiabilità e alto potere coprente. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

COVERLEGNO è formulato con specifiche resine acriliche idonee all’applicazione sia in ambienti interni che 

esterni. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

LEGNO NUOVO: il supporto deve essere asciutto, stagionato e pulito. Stuccare le imperfezioni e carteggiare. 

Spolverare e applicare due mani di COVERLEGNO diluite al massimo con 5% di acqua ed intervallate da leggera 

carteggiatura. 

LEGNO GIÀ VERNICIATO: asportare eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare. 

Spolverare e applicare una o due mani di COVERLEGNO diluite al massimo con 5% di acqua intervallate da 

leggera carteggiatura. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. 

• Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max. 35°C 

• Umidità relativa dell’ambiente: < 75%. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

• Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

DATI TECNICI: 

Essicazione a 20°C 

Secco al tatto 1 - 2 ore, in profondità 12 ore, 
Sovraverniciabilità 12 ore. 
Attenzione: tali valori possono alterarsi considerevolmente con il 
variare della temperatura, dell’umidità relativa e dello spessore 
applicato. 

Resa teorica per mano 10 - 11 m2/l  

Residuo secco a 105°C 55±2% 

Aspetto del film essiccato Satinato 

Solvente Acqua 

Colori Bianco  

Confezioni 0,75l – 2,5l – 10l 

mailto:mp@colorificiomp.it
http://www.colorificiomp.it/


Colorificio MP S.r.l. Via G.Pastore, 2 47922 – Rimini (Italia) / Tel. +39 0541 734086 / Fax +39 0541 734282 / mp@colorificiomp.it / www.colorificiomp.it 

Mod.51 Rev 64 

Data Aggiornamento 30/10/2019 

I prodotti MP sono coperti da “Polizza Garanzia Prodotto” della Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop 

Art.0719 Coverlegno 
Smalto di fondo riempitivo all’acqua 

specifico per superfici in legno, MDF e 

trucciolare, antimacchia, carteggiabile. 

 

 
 

2/2 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

g) primer; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l 

Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della 

nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 
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