KNOTFILLER

Knotfiller

KNOTFILLER
SISTEMA ECOLOGICO AD INIEZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL LEGNO

ATOSSICO - VELOCE - ELASTICO

PRIMA

APPLICAZIONE

DOPO

EFG Knot Filler è una resina poliammidica in stick brevettata per la riparazione di fori (anche passanti), fessure, crepe e danni, pure su angoli,
su ogni tipo di legno

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Circa 18 anni fa Knot Filler era stato pensato per l’industria del
serramento; oggi grazie alla sua flessibilità, alla resistenza, al potere
adesivo e ad altri vantaggi, è utilizzato in praticamente tutti i settori
dove viene utilizzato il legno:

•

FLESSIBILE ED ELASTICO, anche indurito non secca e non crepa. Ha una capacità elastica pari al 10% del suo volume;

•

PER FORI O FESSURE PROFONDE, può penetrare in profondità fino a 15-20mm.;

•

INDURIMENTO RAPIDO, a seconda dello spessore riparato
può variare da pochi secondi al massimo di un paio di minuti;

•

CARTEGGIABILE, appena asportato l’eccesso può essere normalmente carteggiato, anche con levigatrici a diverse grammature;

•

COLORABILE / IMPREGNABILE / LACCABILE, prende il colore
della vernice/impregnante/laccatura. Si consiglia comunque di
levigare la parte riparata in modo che la polvere creata possa
aderire al Knot Filler;

•

RESISTENTE ALL’ACQUA, nella sua forma più elastica, correttamente applicato, può essere utilizzato in ambienti ad elevata
umidità (piscine, mare, pontili, barche…) con temperature variabili tra i -30° C e i + 120° C.;

•

NON TOSSICO, a base di prodotti naturali. Anche bruciato non
provoca fumi tossici;

•

SPRECHI RIDOTTI, mediante la pressione sulla maniglia della
pistola il prodotto utilizzato è sempre il minimo indispensabile.

•

VARI COLORI, sono disponibili 16 colorazioni diverse, comprendendo quasi tutti i colori naturali del legno. Su richiesta, è
possibile produrre colori speciali;

CARPENTERIA

SCALE

PAVIMENTI

PERSIANE E SCURI

DISPONIBILE IN VARIE ELASTICITA’
Modello

Temperatura

Elasticità

Uso

813

140° C

elevata

esterno

134

160° C

media

esterno / interno

162

210° C

bassa

esterno

