
SPINNAKER GOLD FASHION 

 

Tipo: vernice monocomponente lucida trasparente 

Uso: per applicazione esterna ed interna sopra la linea di galleggiamento 

Proprietà: eccellente adesione su teak nuovo e legni vaporosi. Assicura una 

finitura molto lucida e resistente come una vernice tradizionale con un alto 

livello di protezione in ogni tipo di clima. Facile da applicare, non necessita di 

carteggiatura se ricoperta entro le 72 ore 

Colore: apparentemente scura nel barattolo, completamente trasparente dopo 

l’essicazione 

Confezioni: 1 lt. (18 pezzi ogni cartone); 500 ml. (24 pezzi ogni cartone) 

Lucentezza: molto lucida 

Densità: 0.92 Kg/lt  

Contenuto volatile: più pesante dell’aria 

Contenuto solido: 50+-2  

Resa: appross. 18 mq/lt 

Spessore raccomandato: 50 micron 

Diluente: Spinnaker white spirit; 20-30% nella prima mano e solo dopo la 

prima mano carteggiare finemente 

Applicazione: pennello. Pulire e sgrassare completamente la superficie, 

carteggiare la superficie di legno ed evitare polvere ed umidità 

Temperatura di applicazione: tra 10°C e 30°C (50-85°F). Umidità dell’aria 

sotto 85% 

Essicazione a 20°C: fuori polvere 3 ore - ricopertura tra 24 e 72 ore senza 

carteggiare 

Consigli: evitare l’applicazione con troppo vento e sotto il sole  

Spinnaker Gold Fashion Yacht Varnish cod (Coat Over Dry) è una vernice 

brillante molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino 

dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi richiede la massima protezione. E' 

un prodotto di facilissima applicazione e di alta qualità; non sbianca, non 

ingiallisce e protegge lungamente e facilmente tutti i tipi di legno esaltando la 

bellezza delle venature e la qualità del legno per l'alto contenuto di filtri U.V.A. 

Spinnaker Gold Fashion Yacht Varnish cod crea una calda, morbida e intensa 

lucentezza senza mai ingiallire. Spinnaker Gold Fashion Yacht Varnish cod ha la 

grande caratteristica che quando la mano precedente è essiccata, quelle 

successive, con intervallo non superiore a 48 ore in estate e 72 ore in inverno, 

possono essere sovrapposte senza dover carteggiare la mano precedente, 

ottenendo una perfetta adesione tra mano e mano ed un eccellente 

riempimento della grana del legno. 

Spinnaker Gold Fashion Yacht Varnish cod può essere applicata su legno nuovo 

o già verniciato, purché in buono stato. Assicurarsi che la superficie sia pulita, 

asciutta e priva di grasso, quindi carteggiare leggermente con carta 280-360. 

Applicare la prima mano diluita al 20-30% con White Spirit. Applicare una 

ulteriore mano per saturare bene le teste dei legni. In questo caso prima 

dell'applicazione della mano successiva è necessario carteggiare per eliminare 

il "pelo" del legno. Il numero di mani consigliate dipende dalla porosità e dal 



tipo di legno, ma generalmente si raccomandano 5-8 mani. Lasciare asciugare 

completamente prima di applicare la successiva. 

 


