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Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Sayerlack presenta le finiture per esterni di altissima qualità AZ36**/XX.

Questa serie di finiture bicomponenti a base d’acqua può essere utilizzata per tutte le applicazioni per esterni e 
assicura una combinazione ottimale di durevolezza in esterno, tenacità, resistenza al graffio e resistenza chimica.
Può essere utilizzata su finestre e porte in legno, mobili da giardino e qualsiasi genere di arrendamenti per esterno, 
dove resistenza al graffio e durevolezza rappresentano un requisito fondamentale per conferire ai prodotti per esterni 
la stessa qualità di quelli per interni.  
Le straordinarie prestazioni in esterni di AZ36**/XX dimostrano che, persino dopo 1500 ore di prova in nebbia salina, 
non si verificano alterazioni superficiali o cromatiche nemmeno su legni scuri quali teak e mogano. Per ottenere risultati 
ottimali si consiglia di applicare il prodotto dopo l’impregnante protettivo Hydroplus. 
AZ36**/XX può essere pigmentato con le paste all’acqua XA4034/XX e XA2006/XX per produrre un’ampia gamma 
di colori, ed è disponibile nelle versioni 5, 30 e 50 gloss.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE A spruzzo (tazza, airmix, airless)
ESSICCAZIONE/ACCATASTAMENTO 12 ore con applicazione tipica di 125-200 g/m²
DILUIZIONE Dal 10 al 20% con acqua, secondo necessità
CATALISI 10% di AH1545/00
PIGMENTAZIONE Con le serie XA2006/XX e XA4034/XX

CARATTERISTICHE VANTAGGI
Ottima resistenza al graffio Applicazioni in esterni con caratteristiche 

da interniEccellente resistenza chimica a creme per le mani e sudore
Proprietà isolanti contro tannini e altri estrattivi Versatilità per tutti i tipi di legname

Rigonfiamento limitato della vena delle conifere e buono scorrimento Eccellenti caratteristiche estetiche
Resistenza alla degradazione da raggi UV e all’ingiallimento Massima durevolezza


