
RUBBOL® WP 151 BUON ISOLAMENTO 
CONTRO LE ALTERAZIONI 
DI COLORE

Il prodotto 2K PUR, composto 
da fondo e indurente, offre un 
risultato coprente con una pra-
tica applicazione a spruzzo, 
senza alterazioni del colore. 
Che si tratti di legno massello o 
di MDF/HDF, con RUBBOL® WP 
151 i vostri componenti in le-
gno saranno protetti in maniera 
affidabile e sicura.  

Passion for wood

La soluzione 
a 2 componenti 
contro l’ingiallimento 



Con il fondo a spruzzo 2K PUR RUBBOL® WP 151, caratterizzato da fondo (componente A) e indurente 
(componente B) otterrete un prodotto che funge da legante tra substrato e verniciatura, e pertanto un 
componente importante nella verniciatura del legno. 

Il prodotto esercita proprietà protettive diverse a seconda del tipo di legno su cui si applica. Utilizzato su legno massello, 
RUBBOL® WP 151 esercita un’azione isolante proteggendolo da sgradevoli alterazioni di colore. Utilizzato su MDF/HDF, 
il prodotto esercita una drastica azione adesiva impedendo la penetrazione di umidità nel materiale. RUBBOL® WP 151 
si può quindi utilizzare in maniera flessibile su finestre, porte di ingresso e MDF/HDF.

Particolarità del prodotto secondo le zone 
di applicazione:
Legno massello
•  Completo isolamento di legno di pino se la costruzione si mantiene 

a lungo con una percentuale di umidità inferiore al 20% e si utilizza 
RUBBOL® WP 151. Con queste condizioni non si verifica alcun ingial-
limento e il componente il legno viene protetto in maniera ottimale.

•  Buona azione isolante contro le alterazioni di colore con tutti gli 
estrattivi del legno idrosolubili di latifoglie (ad es. afzelia, merbau, 
padouk, rovere).

MDF/HDF
• Forte adesione alla base
• Buona barriera contro umidità/acqua
•  Minimo rigonfiamento anche in caso di piccoli 

danni alla verniciatura
• Adesione molto buona

Avvertenze per l’utilizzo del fondo a spruzzo 2K PUR RUBBOL® WP 151:
• Il prodotto è formato da due componenti (A e B). È importante non usare mai il componente A senza il componente B.
•  Il contenitore del componente A (fondo) non è riempito fino al bordo, in questo modo è possibile versare senza problemi il componente 

B (indurente) nel contenitore. Insieme, i due componenti arrivano a 5 o 20 litri.
•  Il tempo utile è di due ore. Trascorso questo lasso di tempo il prodotto diventa schiumoso e si indurisce. Evitare pertanto lunghe pause 

di lavoro e tenere presente che dopo l’utilizzo lo strumento di lavoro deve essere pulito.

Pistola a spruzzo:
•  Utilizzando RUBBOL® WP 151 con una normale pistola a spruzzo, tenere conto che si deve lavorare con una certa celerità e nel calco-

lo dei tempi va inclusa anche la pulizia della pistola.
•  Utilizzando RUBBOL® WP 151 con una pistola a spruzzo 2K PUR i due componenti vengono mescolati subito prima di essere spruz-

zati, pertanto non serve prestare particolare attenzione al tempo utile e a quello da dedicare alla pulizia.

RUBBOL® WP 151 – LA PROTEZIONE OTTIMALE 
CONTRO LE ALTERAZIONI DI COLORE



Vantaggi del prodotto
•  Buona azione isolante contro le sgradevoli alterazioni 

di colore
• Perfetto per una pratica applicazione a spruzzo
• Buona umidificazione dei pori
• Elevata capacità riempitiva
•  Lavorazione ideale del legno per la verniciatura finale 

bianca o per la successiva verniciatura colorata
•  La verniciatura intermedia può essere effettuata senza 

levigatura intermedia (vedere: Suggerimenti d’uso)
• Adesione molto buona

Assorbimento: 100-150 ml/m², a seconda dello spessore 
dello strato umido applicato per ogni strato di rivestimento 
senza perdite da spruzzaggio.

Tonalità: Bianco crema

Dimensioni dei contenitori
Componente A: 4,16 litri oppure 16,67 litri
Componente B: 0,84 litri oppure 3,33 litri

Panoramica

Il fondo a spruzzo bianco 2K PUR RUBBOL® WP 151 si compone 
del fondo (componente A) e dell’indurente (componente B).

Diluibile in acqua

Componente A: Combinazione di acrilico-
poliuretanico
Componente B: Isocianato

Applicazione: A spruzzo
Rapporto di miscela 5:1 (5 parti di fondo,  
1 parte di indurente)
Tempo utile: circa 2 ore dopo la miscela

Campi di applicazione: componenti in legno 
dimensionali e limitatamente dimensionali come 
finestre porte d’ingresso e MDF/HDF. Utilizzabile 
all’interno e all’esterno.

RUBBOL® WP 151

Senza RUBBOL® WP 151: forte alterazione del colore visibile su legno di pino Con RUBBOL® WP 151: nessuna alterazione del colore grazie a un isolamen-
to sicuro 

Suggerimenti d’uso:
In condizioni climatiche normali, dopo circa due ore il fondo è asciutto contro la polvere, dopo circa otto ore è levigabile e dopo circa 
2-10 ore si può trattare con sostanze acquose. Dopo un tempo minimo di asciugatura di due ore fino a un massimo di 16 ore è possibile 
applicare la verniciatura intermedia senza levigazione intermedia. 

Per una migliore aderenza si consiglia di non aspettare che il fondo sia diventato completamente duro, bensì di procedere prima alla 
verniciatura. Se il componente il legno viene verniciato successivamente, occorre effettuare una levigatura intermedia per garantire una 
corretta aderenza.

Tenere presente che tutte le indicazioni relative ai tempi dipendono dal clima ambientale e quindi sono da ritenersi puramente indicative.
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AkzoNobel Wood Finishes and Adhesives
Akzo Nobel Coatings S.p.a.
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia (VE) · ITALY
Tel.: +39 041 5898185
Fax: +39 041 5898144
info.pga@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
6015 Luzern · Schweiz
Tel.: +41 (0) 268 14 14
Fax: +41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.com




