CIRCA

ecofriendly

Completamente a base d’acqua, la linea
D’AQUA SIRCA nasce da studi e test
approfonditi. D’AQUA SIRCA salvaguarda
l’ambiente e la salute, garantendo un’alta
qualità che solo chi viene dal settore
professionale può assicurare.

IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE
EUROPEA È UNICAMENTE PER L’USO INTERNO
MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA
DELL’UNIONE EUROPEA

Attribuito a beni o servizi
che soddisfano ai requisiti • Basso contenuto
di solventi
ambientali del sistema
dell’UE di marchio di
qualità ecologica
Numero di registrazione: 00/00/00

Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ECOLABEL
europeo consultare il sito web:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Prodotto da:

ACC

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM

NON
DISPERDERE
NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato
Per conservare una latta iniziata chiuderla
accuratamente con il tappo a vite,
che preserva il contenuto anche in caso
di caduta del barattolo.
Contribuite
a preservare l’ambiente
non gettando i residui
nella fogna e portando
il recipiente vuoto
in discarica

MQ/LITRO

SIRCA

diluizione
con acqua

RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO

resa

essiccazione

Campo d’impiego: Il legno di mobili, rivestimenti,
complementi di arredo e porte per interno.

0.75l
+- 8 mq
OPACO
TRASPARENTE

interno

eco friendly

lunga durata

D.Lgs. 161 del 2006 – 2004/42/CEE Allegato II Tab. A o 1. Cat. e – vernici ed impregnanti per
legno per finiture interne/esterne. Lim. max . 130
g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV

IN 2200
Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all’acqua

applicazione

VERNICE ALL’ACQUA PER INTERNO IN 2200

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura,
rinnovo, ricolorazione del legno e comprende
tutti i tipi di prodotti all’acqua: impregnanti,
impregnanti cerosi, finiture, tonificanti,
detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

• Buone prestazioni
per uso interno
• Uso limitato di
sostanze pericolose

10

SIRCA

VERNICE ALL’ACQUA
PER INTERNO

Note d’uso: Si applica in due mani intervallate
di 6 ore, carteggiando la prima con carta abrasiva
grana 280. Indicato per rifinire i “Mobili Grezzi”,
preventivamente colorati con una tinta all’acqua
serie IT 80xx. Per ripristinare e recuperare un
manufatto già verniciato, carteggiarlo con carta
abrasiva grana 280, applicando poi una sola mano
di prodotto.
Notabene: Mescolare sempre prima dell’uso.
Conservare a non meno di 5°C e verniciare
a non meno di 9°C.
Diluizione: max 5% con acqua di rete
Applicazione: a pennello e a spruzzo
Resa: 10 mq/litro
Essiccazione finale: 10 ore
Pulizia attrezzi: con acqua

pulizia
con acqua

CIRCA

ecofriendly

Completamente a base d’acqua, la linea
D’AQUA SIRCA nasce da studi e test
approfonditi. D’AQUA SIRCA salvaguarda
l’ambiente e la salute, garantendo un’alta
qualità che solo chi viene dal settore
professionale può assicurare.

IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE
EUROPEA È UNICAMENTE PER L’USO INTERNO
MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA
DELL’UNIONE EUROPEA

Attribuito a beni o servizi
che soddisfano ai requisiti • Basso contenuto
di solventi
ambientali del sistema
dell’UE di marchio di
qualità ecologica
Numero di registrazione: 00/00/00

Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ECOLABEL
europeo consultare il sito web:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Prodotto da:

ACC

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM

NON
DISPERDERE
NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato
Per conservare una latta iniziata chiuderla
accuratamente con il tappo a vite,
che preserva il contenuto anche in caso
di caduta del barattolo.
Contribuite
a preservare l’ambiente
non gettando i residui
nella fogna e portando
il recipiente vuoto
in discarica

MQ/LITRO

SIRCA

diluizione
con acqua

RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO

resa

essiccazione

Campo d’impiego: Il legno di mobili, rivestimenti,
complementi di arredo e porte per interno.

0.75l
+- 8 mq
OPACO
BIANCO

D.Lgs. 161 del 2006 – 2004/42/CEE Allegato
II - Tab. A o 1. Cat. d – pitture per finiture e
tamponature da interni/esterni per legno,
metallo o plastica. Lim. max . 130 g/l (2010).
Cont. max. 60 g/l di COV

IN 2211
Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all’acqua

applicazione

VERNICE ALL’ACQUA PER INTERNO IN 2211

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura,
rinnovo, ricolorazione del legno e comprende
tutti i tipi di prodotti all’acqua: impregnanti,
impregnanti cerosi, finiture, tonificanti,
detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

• Buone prestazioni
per uso interno
• Uso limitato di
sostanze pericolose

10

SIRCA

interno

Note d’uso: Si applica in due mani intervallate
di 6 ore, carteggiando la prima con carta abrasiva
grana 280. Indicato per rifinire i “Mobili Grezzi”,
in particolare per armadiature, scaffalature, librerie
ed arredobagno. Per ripristinare un manufatto già
verniciato, carteggiarlo con carta abrasiva grana
280, applicando poi una sola mano di prodotto.

eco friendly

Notabene: Mescolare sempre prima dell’uso.
Conservare a non meno di 5°C e verniciare
a non meno di 9°C.

lunga durata

Diluizione: max 5% con acqua di rete
Applicazione: a pennello e a spruzzo
Resa: 10 mq/litro
Essiccazione finale: 10 ore
Pulizia attrezzi: con acqua

VERNICE ALL’ACQUA
PER INTERNO

pulizia
con acqua

CIRCA

ecofriendly

Completamente a base d’acqua, la linea
D’AQUA SIRCA nasce da studi e test
approfonditi. D’AQUA SIRCA salvaguarda
l’ambiente e la salute, garantendo un’alta
qualità che solo chi viene dal settore
professionale può assicurare.

IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE
EUROPEA È UNICAMENTE PER L’USO INTERNO
MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA
DELL’UNIONE EUROPEA

Attribuito a beni o servizi
che soddisfano ai requisiti • Basso contenuto
di solventi
ambientali del sistema
dell’UE di marchio di
qualità ecologica
Numero di registrazione: 00/00/00

Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ECOLABEL
europeo consultare il sito web:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Prodotto da:

ACC

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM

NON
DISPERDERE
NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato
Per conservare una latta iniziata chiuderla
accuratamente con il tappo a vite,
che preserva il contenuto anche in caso
di caduta del barattolo.
Contribuite
a preservare l’ambiente
non gettando i residui
nella fogna e portando
il recipiente vuoto
in discarica

MQ/LITRO

SIRCA

diluizione
con acqua

RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO

resa

essiccazione

Campo d’impiego: Il legno di mobili, rivestimenti,
complementi di arredo e porte per interno.

0.75l
+- 8 mq
SEMILUCIDO
TRASPARENTE

interno

eco friendly

lunga durata

D.Lgs. 161 del 2006 – 2004/42/CEE Allegato II Tab. A o 1. Cat. e – vernici ed impregnanti per
legno per finiture interne/esterne. Lim. max . 130
g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV

IN 2300
Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all’acqua

applicazione

VERNICE ALL’ACQUA PER INTERNO IN 2300

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura,
rinnovo, ricolorazione del legno e comprende
tutti i tipi di prodotti all’acqua: impregnanti,
impregnanti cerosi, finiture, tonificanti,
detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

• Buone prestazioni
per uso interno
• Uso limitato di
sostanze pericolose

10

SIRCA

VERNICE ALL’ACQUA
PER INTERNO

Note d’uso: Si applica in due mani intervallate
di 6 ore. Sulla prima mano, che va carteggiata
con carta abrasiva grana 280, si danno altre due mani
in rapida sequenza, bagnato su bagnato. Indicato
per rifinire i “Mobili Grezzi”, preventivamente colorati
con una tinta all’acqua serie IT 80xx. Per ripristinare
e recuperare un manufatto già verniciato, carteggiarlo
lievemente con carta abrasiva grana 280: applicare
infine due mani in rapida sequenza.
Notabene: Mescolare sempre prima dell’uso.
Conservare a non meno di 5°C e verniciare
a non meno di 9°C.
Diluizione: max 5% con acqua di rete
Applicazione: a pennello e a spruzzo
Resa: 8 mq/litro
Essiccazione finale: 24 ore
Pulizia attrezzi: con acqua

pulizia
con acqua

