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Data/Revisione                                                                 Date/Revision

04.10.2022 / Rev. 004

NT 1023  UNIWOOD     

Protezione anti graffio 
per il legno 

Anti-scratch protection 
for wood

Descrizione   Description

Resina trasparente  idrorepellente di finitura anti riga,
universale per tutti i tipi di legno.

Formulato con  resina acrilica modificata, ecologica ed
esente  da  rischi.  Prodotto  versatile  ed  applicabile  su
una  varietà  di  supporti  in  legno,  forma  un  film  di
protezione a basso spessore che  conserva e protegge
efficacemente da acqua, sporco e usura.

Universal  water repellent finishing  resin with  anti-
scratch protection for all kinds of wood.

Formulated with modified acrylic resin, ecological and
risk-free. Versatile product, applicable on a variety of
wooden substrates, it forms a low thickness protective
film  that  effectively  preserves  and  protects  against
water, dirt and wear.

Caratteristiche Prodotto                                          Product Features

Il prodotto forma uno strato protettivo e antigraffio 
sulla superficie del legno, con effetto estetico semi-
opaco. 

Resina a base acqua ed ecologica, formulato per 
proteggere il legno e offrire eccellente resistenza agli 
agenti chimici e atmosferici. 

The product forms a protective and scratch-resistant 
layer on the surface of the wood, with a semi-opaque 
finish.

Water-based and ecological resin, formulated to 
protect wood and offer excellent resistance to 
chemical and atmospheric agents.

Tipo di impiego                                                          Recommended Use

Applicabile  su  legno  naturale,  legno  grezzo  e  legno
verniciato. 

Applicable on natural wood, raw wood and varnished
wood.

Specifiche tecniche     Technical specification         

Codice prodotto NT 1023
Colore trasparente 
Peso specifico  kg/l 1,00 ± 0,02
Solidi in volume 55% ± 
C.O.V. esente
Durata a magazzino 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni 1 litro /2,5 litri/5 litri/10 litri

Product code NT 1023
Color clear 
Specific weight  kg/l 1,00 ± 0,02
Solids in volume 55% ± 
C.O.V. esente
Shelf life 12 mesi (T. max. 30°C)
Packaging 1 litro /2,5 litri/5 litri/10 litri
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Preparazione del prodotto e del supporto Product and surface preparation

Preparazione prodotto 
pronto all’uso
Diluizione con 5-10% di acqua se necessario

Product preparation 
ready for application
Dilute with 5-10% of water if required

Applicazione e consumi   Application and yield

Metodo di applicazione
applicare due mani di prodotto a pennello o rullo. Attendere 
5 /10 minuti tra le mani. 
Consumo teorico
circa 100-150 gr/mq 2 mani
Condizioni di applicazione
Temperatura 10° - 40°C, Umidità relativa 80% max. 

Application method
Apply two coats of product with a sponge, brush or roller. 
Wait a 5/10 minutes between the coats. 
Theoretical consumption
about 100-150 gr/sqm 2 coat
Application conditions
Temperature 10° - 40°C, Relative humidity 80% max. 

                   
Consigli per l’utilizzo Usage Tips
Conservazione
conservare a temperatura ambiente (10°C-25°C). Proteggere
dal  calore diretto o dalla luce solare.  Quando non in uso,
chiudere sempre il contenitore.
Condizioni ambientali per l’applicazione
La temperatura della superficie deve essere di almeno 8°C
per  l’indurimento.  In  caso  di  freddo/umido  potrebbe
verificarsi una leggera discolorazione, che non influisce sulle
prestazioni.

Storage
Store  at  room  temperature  (10°C-25°C)  Keep  away  from
direct heat or sunlight.  When not in use, always close the
container with its lid. 
Application environmental conditions
Surface  temperature  should  be at  least  8°C  for  curing.  In
cold/wet conditions a light discoloration might occur, which
does not affect performance.

                                                                                  
Nota Note

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità
d'uso  o  di  impiego  dei  nostri  prodotti  corrispondono  allo  stato
attuale  delle  nostre  conoscenze  scientifiche  e  pratiche  e  non
implicano  alcuna  nostra  garanzia  e/o  responsabilità  sul  risultato
finale.
La presente scheda sostituisce ogni altra precedente. 

Oral  or  written  technical  advice  concerning  use  and  application
methods of our products meet our present scientific and practical
knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the
result of the application.
This revision replaces every other previous version.
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