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Pure GelH2O
 Impregnante cerato per legno a base acqua, ad elevata penetrazione.

È particolarmente indicato per
Proteggere e rinnovare serramenti esposti agli agenti atmosferici.
Applicazioni consigliate:
Proteggere e rinnovare ogni genere di manufatti ed oggetti in legno: poggioli, sottotetti, steccati, 
perlinati, infissi, ecc.

Idrorepellente e traspirante, impermeabilizza in profondità consentendo al contempo il 
rilascio del vapore in eccesso.
Facile da applicare,  pronto all’uso, traspirante e a rapida essicazione; ideale sia come protettivo 
che come decorativo.
Cromaticamente stabile, non altera i supporti trattati, lasciando visibili le venature originarie e 
ravvivandone la tonalità.
Durevole: resistente ai raggi UV, non forma pellicole superficiali e garantisce a lungo la 
protezione dei supporti trattati.
Ad effetto cerato, replica la superficie piacevolmente liscia delle superfici trattate con i 
protettivi della tradizione storica.
Disponibile in tutte le tinte della linea licataWood.

Preparazione del supporto
_ La zona di applicazione deve essere pulita, planare, coesa e priva di ogni genere di sostanza 
distaccante.
_ Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.), se non saldamente ancorate, devono essere totalmente 
eliminate mediante carteggiatura o con mezzi idonei.
_ Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco sintetico, successivamente carteggiare ed eliminare 
la polvere e le fibre di legno sollevate.
_Nel caso lo si voglia utilizzare come prodotto di finitura, applicare uno strato di Fix Plus con 
funzione di primer.

Preparazione del prodotto
1_Prodotto monocomponente pronto all’uso.
2_Si consiglia comunque di omogeneizzare il prodotto prima dell’applicazione.

Applicazione
1_Stendere prodotto a pennello, rullo o spruzzo in almeno due mani intervallate tra loro di 
circa 4-6 ore.
2_In condizioni climatiche particolarmente severe o su supporti particolarmente porosi, è 
consigliabile applicare una terza mano. 

N.B. Applicare Pure GelH2O facendo attenzione a non creare percolamenti o eccessi di 
prodotto che potrebbero causare aloni e macchie..
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INFORMAZIONI 
DI PRODOTTO

AVVERTENZE  
• Prodotto per uso professionale.
• In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il Technical Service 
Licata per approfondimenti.
• Verificare sempre prima dell’applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad 
applicazione effettuata.
• Non applicare in condizioni estreme come su supporti ghiacciati o in presenza di nebbia/eccessiva umidità ambientale.
Per evitare difetti estetici e funzionali, in caso di esposizione diretta ai raggi solari è necessario prevedere schermature adeguate.
• Assicurarsi che le temperature dell’ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l’applicazione e l’asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C.
• Curare adeguatamente il prodotto fino alla completa asciugatura ed almeno nelle prime 48-72 ore, riparandolo da pioggia, vento, intemperie e dai raggi 
diretti del sole.
• La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a 
fermarlo del tutto.
• La presenza di ponteggi, l’uso di materie prime naturali e l’impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono portare a segni 
di ripresa e disomogeneità di cui Licata SpA non si ritiene responsabile.
• Il prodotto fresco può essere lavato con acqua.

SICUREZZA
Proteggere occhi e mani durante l’applicazione.
Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 
manipolazione del prodotto.

NOTE
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e 
si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L’acquirente deve quindi verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
Tutta la documentazione necessaria per l’utilizzo in sicurezza dei prodotti Licata SpA è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale licata SpA Inoltre, la nostra rete 
tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il Technical 
Service Licata all’indirizzo servizio-tecnico@licataspa.it 
Rif. Scheda: TDS P10658 - rev.08/21.

licata S.p.A.
via A. De Gasperi, 155
92024 Canicattì (AG) - Italia

Caratteristica Prestazione

Peso specifico 1 ± 0,02 g/cm3 a 20 °C

Viscosità Tazza Ford n° 4 ISO 2413 a 20 °C �21°

Residuo secco 41 ± 0,5 % p/p

Valore limite EU (Direttiva 2004/42/EC) vernici e impregnanti 
per legno interne/esterne (base acqua) (Cat. A/e):                                < 130 g/l COV

PRESTAZIONI

Aspetto Liquido opaco lattiginoso

Tonalità - Trasparente
- Secondo cartella licata Wood

Odore Inodore

Consumo Pronto all’uso / max. 5-10% con acqua 
Se si vuole perdere l’effetto gel, diluire nell’ordine del 20%

Diluizione Pronto all’uso

Tempo di lavorabilità a 20 °C Illimitata

Fuori polvere (a 20 °C e 65% di U.R.) 90-120 minuti 

Sovrapplicabile (a 20 °C e 65% di U.R.) 4-6 ore

Asciutto (a 20 °C e 65% di U.R.) 24 ore

Temperatura di applicazione Da +5 °C a +35 °C

Conservazione nelle confezioni originali integre 12 mesi in luogo asciutto tra +5 °C e +35 °C

Confezione Scatola con latta da 0,500 Lx 6 pz
Scatola con latta da 2,5 L x 2 pz

Composizione Acriliche/alchidiche all’acqua


