
SCHEDA TECNICA 
 

DRAGON 
 
CARATTERISTICHE GENERALI: 
E' una  tinta per legno con particolare effetto uniformante, da applicare a spruzzo e poi stracciare, 
o da applicare direttamente con un panno. 
 
IMPIEGHI: 
E' indicato dove c'è necessità di uniformare il colore, anche per applicazione su supporti con 
particolari difficoltà di assorbimento, come per esempio pioppo, toulipier, ciliegio. 
Ideale per ottenere uniformità di colore su manufatti realizzati  con differenti essenze.    
 
APPLICAZIONE: 
La DRAGON è applicabile a spruzzo  ed  entro  pochi   minuti  si  può  stracciare  con  una spugna, 
pennello o panno, può essere diluita con  DILUENTE POLIURET. 621  oppure   con    DILUENTE  
POLIURET. RITARDANTE  640. Applicando la DRAGON diluita con il DILUENTE POLIURET. 621 
si ottiene un minor bagnamento del supporto  con  conseguente minor marcatura del poro e tempi 
più brevi per effettuare la stracciatura,   se  diluita  con  DILUENTE POLIURET. RITARDANTE 640 
invece si ottiene maggior bagnamento e marcatura del poro e tempi più lunghi per la stracciatura. 
E' applicabile con pistole tradizionali, sottopressione, airless, pennello, straccio. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
PESO SPECIFICO:                            da 0,950 a 1,020 secondo la tinta    
VISCOSITA' TF 4 a 25°C                    22”-30” secondo la tinta 
RESIDUO SECCO                              25% +/- 2% secondo la tinta 
RESA:                                                 8-10   m2/Lt  secondo tipo legno e metodo di applicazione 
 
                                                                                           
DILUENTE:                                         DILUENTE POLIURET. 621  oppure 
                                                            DILUENTE POLIURET. RITARDANTE 640                                                                                                        
PERCENTUALE DI DILUIZIONE:      15 – 20% 
 
ESSICCAZIONE: 
In condizioni ottimali di temperatura (18-20° C) abbiamo: 
 
FUORI POLVERE                             5  -  10 ' 
ASCIUTTA AL TATTO                    15  -  20 ' 
ASCIUTTA IN PROFONDITA'           6 h 
 
STOCCAGGIO:   
Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 24 mesi 
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AVVERTENZE:  
Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni: 
-che l'eventuale tinta risulti completamente asciutta. 
-che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%) 
-che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero il giusto assorbimento della tinta 
Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto 
diluenti di nostra fabbricazione 

 
NOTE  PER L'UTILIZZATORE: 
I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non 
possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa 
scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa 
scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto. 
E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in 
materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le 
modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni 
che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in 
laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo. 
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