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SCHEDA TECNICA 

John Crystal Opaco-Lucido 

Generalità e indicazioni d’uso 

John Crystal Opaco – Lucido è una finitura all'acqua trasparente, monocomponente 
caratterizzata da un elevato residuo secco, da un'ottima resistenza, nonché da un 
sofisticato aspetto estetico finale.  

Altra particolarità di John Crystal Opaco – Lucido è quella di avere un pH neutro. 

Dati tecnici 

Rapporto di catalisi Monocoprente 

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C 

Applicazione Rullo 4 mm /pennello 

Eventuale diluizione acqua 

Resa 70-90 g/m2 

Fuori polvere 40' (1) 

Fuori impronta 2 h (1) 

Pot-Life n.a. 

Carteggiabilità 24 h (1) 

Sovravverniciabilità senza carteggiatura 4-12 h (1) 

Brillantezza/Opacità 
Lucido/Gloss: 60 gloss 

Opaco/Mat: inf. 10 gloss (2) 

Resistenze chimico/fisiche Buone 

Copertura Buona 

Ossidazione del legno Leggera 

Stabilità al magazzinaggio 6 mesi (3) 

Confezioni 2 / 4 lt 

Pulizia attrezzi acqua 

Limite massimo COV  140 gr/litro di preparazione 

Contenuto di COV (Composti Organici 

Volatili) nel prodotto OPACO 

71,60 gr/litro di  preparazione 

 

Contenuto di COV (Composti Organici 

Volatili) nel prodotto LUCIDO 

70,45 gr/litro di  preparazione 

 

 
1 a 20°C e 65% di U.R. 
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg. 
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C 
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Istruzioni per l’uso 

Preparazione della superficie 

 
I supporti devono essere lisci, asciutti e privi di polvere. Stuccare e carteggiare dove è 
necessario, quindi si consiglia di applicare una mano di fissativo MANUPRIMER. 
Stendere una mano di fondo BASE DECOR con un rullo o con un pennello. 

Applicazione JOHN CRYSTAL OPACO - LUCIDO 

1. Quando BASE DECOR è asciugato, colorare JOHN CRYSTAL BASE con i 
coloranti COLOR o COLOR STRONG versandoli direttamente nella latta, nella 
giusta quantità indicata sulla cartella colori. 

2. Miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti 
incrociati. 

3. Durante l’applicazione si consiglia di miscelare frequentemente il prodotto. 
4. Quando JOHN CRYSTAL BASE è asciugato, usare la stessa quantità di COLOR 

o COLOR STRONG per colorare JOHN CRYSTAL OPACO o LUCIDO, quindi 
miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti 
incrociati. 

 

Indicazioni per lo stoccaggio  

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO. 

Latte disponibili:  2 – 4 litri. 

Indicazioni di sicurezza 

Vedi scheda di sicurezza aggiornata. 

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione. 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

Made in Italy 

 


