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NORDICA EKO 3330 
Topcoat 

 
 
TIPO 
 

 
NORDICA EKO 3330 è una vernice acrilica a base d'acqua per uso esterno. 
 

IMPIEGO 
 

Usato nella verniciatura industriale di tavole di legno esterne e gli elementi 
prefabbricati di case di legno, per mobili da giardino, elementi di recinzioni, ecc. 
Prima di usare il prodotto è opportuno rivolgersi al produttore per verificare l’idoneità 
per l’oggetto in questione. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo 
industriale. 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 
 

NORDICA EKO 3330 Topcoat è estremamente resistente alle intemperie. NORDICA 
EKO 3330-12 trasparente accentua l'aspetto superficiale naturale del legno. 
NORDICA EKO 3330-13 e -17 hanno un ottimo potere coprente. 
 

 
DATI TECNICI 
 

 

Solidi di volume 3330-03:  Ca. 40 % 
3330-12:  Ca. 23 % 
3330-13:  Ca. 38 % 
3330-17:  Ca. 38 % 
 

Peso totale del residuo secco 
 

3330-03:  Ca. 560 g/l 
3330-12:  Ca. 260 g/l 
3330-13:  Ca. 550 g/l 
3330-17:  Ca. 550 g/l 
 

Composto organico volatile 
(COV) 
 

3330-03:  Ca. 28 g/l 
3330-12:  Ca.   7 g/l 
3330-13:  Ca. 37 g/l 
3330-17:  Ca. 37 g/l 
 

Usura teoretica Ca. 5-10 m²/l  
 

Tempo di essiccazione a  
+23 °C, RH 50 %  
(lastra di vetro 120 µm) 
- privo di polvere 
- essiccazione maneggiabile 
- riapplicabile 
 

 
 
 
Dopo 30 minuti 
Dopo 40 minuti 
3330-03: Giorno successivo, 3330-12: dopo ca. 2 ora, 3330-13 e -17: secondo le 
condizioni di essiccazione. 
 
I tempi di essiccazione sono indicativi, in quanto il prodotto è destinato all’uso su 
oggetti in legno. Generalmente l’aumento di spessore della pellicola e l’innalzamento 
dell’umidità relativa nell’ambiente rallentano il processo di essiccazione. 
In caso di essiccazione accelerata rivolgersi al produttore per le istruzioni. 
 

Diluente e pulizia 
dell’attrezzatura  

 

Può essere diluito con acqua tra lo 0 e il 10%. 
Pulire le attrezzature con acqua calda e detergente immediatamente dopo l'uso. 

Grado di lucentezza 3330-03, -12 og -13: semiopaco 
3330-17: semilucida 
 

Colori 
 

3330-03: Base 1, 3 e 5 
3330-12: Base T 
3330-13: RAL 9016 
3330-17: Base 1, 2 e 3 
Per la tinteggiatura sull’attrezzatura TEKNOMIX. 
 
 

SALUTE E SICUREZZA 
 

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS). 
 

GIRARE 
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ISTRUZIONI PER L'USO 

 
 
 

Preparazione della superficie 
 

La superficie deve essere pulita e asciutta. 
L’umidità del legno dovrà essere inferiore al 20 %. 
 

Condizioni di applicazione Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura dell'aria ambiente e della 
superficie deve essere superiore a 10 °C e quella della vernice superiore a 15 °C. 
L'umidità relativa deve essere inferiore all'80 %. 
 

Primer 3330-03: Applicare con TEKNOL 1881, TEKNOL 2881 TEKNOL 3881 o TEKNOL 
4881 Primer. 
3330-12: TEKNOL AQUA 1410-01. 
3330-13 e -17: TEKNOL AQUA 1410-01 o AQUA PRIMER 2907-02. 
 

Applicazione 
 

Mescolare il prodotto prima dell’uso. 
 
3330-03: Applicazioni don spruzzatore, macchina a spazzole o Vacumat. In caso di 
applicazione con Vacumat il prodotto deve essere diluito con acqua nel rapporto 4:1. 
L'applicazione può avvenire anche a pennello. 
 
3330-12:  Da applicare mediante con verniciatrice a pennello, vacumat, o spruzzatura 
o pennello. 
Primer: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01 
Finitura:  2 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T 
 
Primer: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01 
Finitura: 1 x 125 g/m² TEKNOL 1888 
Finitura: 1 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T 
 
NOTA! Quando si usano colori trasparenti lo spessore della pellicola ha un effetto 
critico sull'eventuale colore. 
 
3330-13 e -17: Da applicare mediante flow coating, immersione o vacumat. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI Conservabilità: Vedere l'etichetta. 
Conservare in un barattolo a chiusura ermetica.  
La migliore temperatura di conservazione è compresa tra +10 e +25 °C. 
 
EVITARE IL CONGELAMENTO.  

 
 
 

 
Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non 
possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l’acquirente o l’utente non è esentato 
dall’obbligo di testare l’idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra 
responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle 
schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.  
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