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  Block Notes Block Notes

• IDROMATT 4200, finitura all’acqua bicomponente, 
impiegata per il fissaggio di laccature di ogni natu-
ra chimica. Antiriflesso, con un’ottima morbidezza 
al tatto, assicura un’estrema durezza superficiale. 
Garantisce altissime prestazioni chimico-fisiche: 
ottima resistenza al graffio, ottenuta utilizzando 
opacizzanti innovativi associati ad un sistema 
elastico; eccellente resistenza al contatto di liqui-
di caldi e freddi; self healing/potere autoriparante 
(resiliente): in caso di graffi superficiali, tramite un 
trattamento con acqua e calore, il film si rigenera;

• ACRIMATT 3880, finitura acrilica bicomponente, 
natural touch e anti-impronta, indicata su essen-
ze a poro aperto e chiuso, per effetti opachi e na-
turali del legno, con estrema resistenza meccani-
ca e all’ingiallimento, segno dell’unghia facilmente 
removibile;

• IDROMATT 4030, fondo finitura bicomponen-
te all’acqua, indicato su essenze a poro aperto e 
chiuso. Ideale per mantenere invariato l’aspetto 
del legno, assicurando al contempo un’ottima re-
sistenza chimico-fisica e morbidezza al tatto;

• KEMI HARD NATURAL OIL, a base di oli naturali e 

arricchito con resine e cere di alta qualità, conferi-
sce  un’ottima protezione, con un piacevole effetto 
naturale. Adatto per tavoli e piani da cucina, è con-
forme alle norme: EN 71.3 Sicurezza dei giocatto-
li - migrazione di alcuni elementi; DIN53160/1-2 
Resistenza saliva e sudore e DIN68861/1 Resi-
stenza ai liquidi freddi.

Ogni informazione è disponibile e consultabile nel 
sito www.kemichal.it

EFFETTO LEGNO NATURALE – ZERO GLOSS

Innovativa linea di vernici per arredi interni, adatta 
per qualsiasi tipo di essenza, che permette di ottene-
re delle superfici ultra opache e dall’effetto naturale.

Grazie ad un’attenta ricerca di specifiche materie pri-
me da fornitori accreditati, ad accurati test di labo-
ratorio e a cicli applicativi verificati dai propri clienti, 
Kemichal® propone questa speciale linea di prodotti, 
sia a base acquosa che a solvente, per soddisfare i 
vari sistemi di verniciatura richiesti dal mercato.
Queste finiture, dotate di elevate prestazioni chi-
mico-fisiche, sono state studiate anche nel rispetto 
delle sempre più restrittive normative che tendono a 
limitare le emissioni in atmosfera di solventi organici. 

Particolarmente adatte per far risaltare l’effetto 
naturale e opaco del legno, appartengono alla linea 
ZERO GLOSS:

• KEMIMATT 330, finitura acrilica bicomponente, 
utilizzata per il fissaggio di laccature in cicli di ver-
niciatura di natura poliuretanica o acrilica. Dotata 
di ottima trasparenza, resistenza all’ingiallimento, 
estrema durezza superficiale, anti-graffio e anti-
impronta, dall’effetto vellutato;

Fonte: Kemichal
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it


