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KRISTALL COLOR 707 
 FLATTING URETANICA MONOCOMPONENTE COLORATA PER IMBARCAZIONI 

 
 
 

Le vernici KRISTALL sono studiate per assicurare ottime doti di applicazione, brillantezza ed elasticità, 
massima resistenza alle intemperie e raggi ultravioletti. Per tali caratteristiche le vernici KRISTALL sono 
specifiche per protezione e finitura di opere in legno contro l’azione del tempo, del sole e del mare. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico     0,900 kg/litro 
Aspetto      brillante 
Solidi in volume     48 – 50% 
Spessore     25 micron ( film asciutto ) 
Resa pratica     10 – 12 mq/litro 
Essiccazione a 25°C    al tatto : 4 ore 
      Sovraverniciabile . 12 ore 
      In profondità : 48 ore 
Temperatura per l’applicazione   da +5°C a +35°C 
Resistenza al calore    95°C 
Diluente     Acquaragia o D.S.U. 151 
Applicazione     preferibilmente a pennello 
Diluizione     vedasi appresso 
Magazzinaggio     conservare in locali asciutti. Non teme il gelo. 
 
 
Applicazione 
 
La superficie da verniciare deve essere completamente asciutta e pulita. NON applicare in condizione di 
forte umidità dell’aria. 
 
Legno nuovo: applicare una mano di impregnante fungicida ns. SANALEGNO 10. Quindi sempre 
carteggiando con carta fine tra una mano e la successiva, agire come segue: una mano di KRISTALL diluita 
al 15-20%; una mano di KRISTALL diluita al 5-10%; 2-3 mani di KRISTALL  senza diluizione o al massimo al 
3% se si applica in presenza di forte ventilazione. 
 
Legno già verniciato: procedere come per il legno nuovo omettendo il SANALEGNO e la prima mano diluita 
al 15-20%. 
 
Norme di sicurezza: durante l’applicazione in locali chiusi e il periodo di essiccazione assicurare una 
adeguata ventilazione. 


