
Bona Amberseal 
Scheda tecnica 
 

Finiture 
 

Bona Amberseal esalta i pavimenti in legno con una colorazione ricca e 
ambrata simile a quella delle vernici tradizionali a base di solventi, ma senza i rischi 
associati.  
Facile da carteggiare e con un tempo di asciugatura ridotto, Bona Amberseal è facile da 
utilizzare e rappresenta un’alternativa sicura e naturale per i tuoi pavimenti in legno.  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Compatibile con tutte le finiture all’acqua Bona 
Colorazione intense e ambrata.  
Basato su dispersione poliuretanica per una maggiore resistenza 
Facile da carteggiare 
Riduce il rischio potenziale di fessurazione 
Green Guard  - DIBt: Safe building product
 

Dati tecnici 

Tipo di finitura: 
Contenuto solido

VOC: 
Diluizione: 

Tempo di asciugatura: 

Strumenti di applicazione: 
Resa: 
Sicurezza: 
Pulizia: 

Primer all’acqua colorato poliuretanico monocomponente 
Circa 32% 
max 95 
Se necessario, diluire con Bona Retarder (4%) per un tempo di 
apertura maggiore. 
1-2 ore (20°C/60% U.R)
rullo Bona
8-10 mq/lit (120-100g/mq) per mano
Non classificato
Eliminare eventuale materiale residuo dagli attrezzi prima di 
procedere con la pulizia utilizzando una minima quantità di 
acqua. Il materiale secco può essere rimosso con acetone.  
1 anno dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato 
Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve 
scendere al di sotto dei +5ºC o superare i +25ºC 
Contenitori vuoti e materiali di scarto devono essere smaltiti in 
conformità con le normative locali.  
3 x 5 litri(44 scatole  per pallet)

Durata a magazzino: 
Stoccaggio/trasporto  

Smaltimento: 

Confezione: 

Preparazione 

Assicurarsi che il pavimento sia stato lasciato stabilizzare nell’ambiente di posa. Il 
pavimento da ricoprire deve essere stato levigato a legno vivo, e deve essere asciutto e 
privo di polvere, olio, cera o altri elementi contaminanti. Si raccomanda di usare un 
disco abrasivo Bona o carta abrasiva grana 120 per la carteggiatura finale del legno. 
Attendere che la vernice raggiunga la temperatura ambiente, inserire il filtro e agitare 
bene il contenitore prima dell’uso.  

Per un’applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 18 
e 25°C e l’umidità relativa dell’aria deve essere compresa tra il 30 e il 60%. 
Temperature elevate e umidità ridotta riducono il tempo di asciugatura, mentre basse 
temperatura e umidità elevata lo prolungano.   
La temperatura ambientale minima di applicazione 13°C. 

Trattamento 

Legno non trattato, superfici domestiche: Legno non trattato, superfici commerciali: 

Bona Prime Amberseal 
Leggera carteggiatura grana 150 
Bona Prime Amberseal 
Finitura all’acqua Bona  

Bona Prime Amberseal 
Leggera carteggiatura grana 150 
Bona Prime Amberseal 
Finitura all’acqua Bona  

Nota: Si sconsiglia l’applicazione di più di due mani nello stesso giorno per evitare rischi 
di eccessivo rigonfiamento del legno.  
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Applicazione 

1. Usando un rullo Bona, applicare il primer in modo uniforme, evitando accumuli di
prodotto. Si raccomanda di fare in modo di ottenere un livello uniforme di saturazione 
del legno  per evitare variazioni nella colorazione. Mantenere sempre un “margine
bagnato” per evitare sovrapposizioni.

Una volta asciutto, carteggiare la superficie per eliminare l’eventuale formazione di
granuli utilizzando il sistema Bona Scrad o carta abrasiva di grana 150 o più fine.

Rimuovere la polvere, applicare uno strato aggiuntivo di Bona Amberseal e lasciare 
asciugare.

Applicare 1-2 strati di finitura all’acqua Bona a seconda della resistenza all’usura
richiesta.

2. 

3. 

4. 

Manutenzione 

Bona Amberseal non dovrebbe mai essere usato come trattamento finale dei pavimenti 
in legno. 

Note importanti 

Le informazioni qui presenti sono state fornite in buona fede e sulla base delle nostre 
attuali conoscenze, e non hanno alcuna pretesa di esaustività.  
Spetta all’utilizzatore verificare prima dell’utilizzo che il prodotto e le relative 
raccomandazioni siano adeguati all’applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche 
condizioni d’uso. Bona può solo garantire il prodotto consegnato. L’applicazione 
professionale, e quindi corretta del prodotto, non dipende da Bona.  
In caso di dubbi effettuare un test preliminare. Prima dell’uso del prodotto l’utilizzatore è 
tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette sulla 
confezione e nelle schede di sicurezza.  
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