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colora e protegge  naturalmente.

4100_Incolore 4104_Pino

4106_Douglas

4200_Incolore 4300_Incolore

Hydrolegno
finitura cerata finitura lucida

4500_Incolore

Vernice per Parquet
finitura opaca

4400_Incolore

finitura lucida

Impregnante protettivo all’acqua

4108_Mogano

4110_Palissandro 4114_Noce

SOLVENTE



Impregnante protettivo
Vernice costituita da particolari resine modificate a contenuta concentrazione, penetra nel 
legno e lo protegge dalle aggressioni atmosferiche, da attacchi micogeni e da insetti xilo-
fagi. Le versioni trasparenti-colorate servono per l’imitazione del legno desiderato senza 
alterarne la vena naturale.

Flatting impregnante - finitura cerata
Vernice trasparente per la protezione del legno all’esterno ed interno che si distingue dai 
tradizionali prodotti traspiranti per legno per queste sue caratteristiche: A) Aspetto satina-
to, morbido, simile alle finiture a cera. B) Alta elasticità ed eccezionale durata all’esterno, 
ottenuta con resine particolari e filtranti delle radiazioni ultraviolette. C) Idrorepellenza e allo 
stesso tempo permeabilità all’umidità interna del legno.

Flatting Mare - finitura lucida
Vernice lucida al solvente di finitura brillante trasparente, per la protezione del legno dagli 
agenti atmosferici. Per esterno ed interno resiste agli alcali marini e protegge le strutture in 
legno esposte a clima marino o montano.
Particolarmente indicata per le imbarcazioni. Forma un film liscio ed elastico di eccezionale 
aderenza e resistenza all’abrasione.

Hydrolegno - impregnante protettivo all’acqua
Prodotto impregnante acrilico all’acqua per la decorazione e protezione del legno in ester-
no ed interno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti conferisce al manufatto trattato 
una colorazione perfetta ed inalterabile, proteggendolo dall’azione di degrado degli agenti 
atmosferici. Protegge il legno dal degrado biologico e ne permette la naturale traspirazione, 
mantenendolo sano e di gradevole aspetto anche dopo lunghe esposizioni in condizioni di 
massima aggressione. Privo di solventi. non inquina e non è nocivo.

Hydrolegno - finitura lucida e cerata
Vernice di finitura ad acqua a base di resine acriliche adatta per la protezione e decorazione 
di tutti i manufatti in legno in esterno ed interno. Forma una pellicola dotata di notevole 
resistenza alle sollecitazioni ed aggressioni esterne che mantiene nel tempo caratteristiche 
di notevole elasticità, impedendo così i fenomeni di fessurazione del film essiccato. Non 
ingiallisce e non sfoglia rendendo semplici eventuali operazioni di periodica manutenzione.

Vernice per Parquet - finitura opaca e lucida
Vernice di finitura ad acqua per parquet monocomponente a base di resine acriliche-ure-
taniche adatta per la protezione di tutti i pavimenti interni in legno. Conferisce grande re-
sistenza all’usura al graffio e alle sostanze chimiche. E’ praticamente inodore e di rapida 
essiccazione. Consente di rioccupare gli ambienti trattati in brevissimo tempo.

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  come da cartella
Lavaggio attrezzi:  usare ragia minerale
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  16/18 mq/L ca. 1 mano

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  incolore
Lavaggio attrezzi:  usare ragia minerale
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  16/18 mq/L ca. 1 mano

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  incolore
Lavaggio attrezzi:  usare ragia minerale
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  18/20 mq/L ca. 1 mano

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  come da cartella
Lavaggio attrezzi:  usare acqua
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  20 mq/L ca. - 1 mano

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  incolore
Lavaggio attrezzi:  usare acqua
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  20 mq/L ca. - 1 mano

Confezioni:  0,750 L - 2,5 L
Colore:  incolore
Lavaggio attrezzi:  usare acqua
Diluzione:  pronto all’uso
Resa:  8-10 mq/L ca. - 1 mano
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