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Finiture per il legno ad acqua

Vernice brillante caratterizzata da ottima durezza, flessibilità
ed aderenza abbinata ad altre caratteristiche meccaniche
come la resistenza all'urto e tenacia.
Di rapida essiccazione, resiste agli acidi ed agli alcali diluiti, ai
solventi alifatici, olii minerali, grassi ed acqua.

E' la classica vernice trasparente a base di speciali resine oleomodificate, caratterizzata da eccellente resistenza all'acqua
sia dolce che marina, alla condensa, nonché alle più severe
condizioni ambientali.
Conferisce al legno una finitura piena e molto brillante che
mette in risalto le venature del legno stesso.

Panama Satin
• Per interni ed esterni
• Vernice satinata
• Per la finitura di porte, finestre, mobili ed altri manufatti in
legno

Panama poliuretanica marina
• Vernice per esterni
• Per la verniciatura di serramenti, perlinature, pavimenti,
manufatti in legno in ambiente industriale e marino

Possiede un'opacità serica uniforme che resiste al graffio ed
alla lucidatura. La sua struttura tixotropica ne facilita l'applicazione per l'assenza di colature e gocciolamenti. Buona la
resistenza all'esterno, anche se ovviamente inferiore rispetto
alle corrispondenti vernici brillanti.

Legnobel Impregnante ad acqua

9300

Legnobel impregnante

9020

Decklasur ad acqua

9320

Decklasur U.V. - finitura protettiva cerata

9050

Finitura lucida all’acqua

9060

Finitura satinata all’acqua

9040

Vernice ad acqua per parquet

9500

Panama supermarine varnish

9550

Panama poliuretanica marina

9600

Panama Satin

9200

Flatting 4911 per esterno

9400

Vernice poliuretanica per parquets

9310

Legnobel impregnante A.T.

4350

Turapori nitrosintetico

Protezione U.V.

Protezione biologica

Effetto cera

• La manutenzione delle superfici in legno esposte all’esterno è fondamentale per la durata nel tempo del manufatto: è influen-

Finiture per legno a solvente

Prodotti ausiliari

Flatting 4911 per esterno
• Per interni ed esterni
• Per la verniciatura di manufatti in legno quali persiani,
avvolgibili, infissi, cancellate, perlinature etc.

Legnobel impregnante A.T.
• Per interni ed esterni
• Impregnante trasparente incolore
• Particolarmente indicato per il trattamento di travi,
sottotetti etc.

• Mescolare con cura prima e durante l’uso, in modo da omogeneizzare il prodotto ed i pigmenti che ne costituiscono il colore.
• Il risultato estetico può variare in relazione al potere assorbente del legno, alla sua ruvidità, al numero delle mani applicate.
• Carteggiare sempre prima dell’applicazione e dopo la prima mano, in modo particolare con i prodotti ad acqua che provocano

Vernice poliuretanica per parquets
• Per interni
• Vernice bicomponente
• Per la verniciatura di pavimenti in legno, mobili bar e da
ufficio, attrezzature scolastiche e sportive
E' una vernice poliuretanica bicomponente caratterizzata da
elevata resistenza all'usura, eccellente resistenza al lavaggio,
ai solventi, agli agenti chimici.
Dotata di ottima aderenza, durezza, elasticità, è la vernice
ideale per tutte le situazioni in cui il legno sia soggetto a condizioni particolarmente gravose.

LINEA LEGNO

CONSIGLI GENERALI E PRECAUZIONI

Tutte le vernici trasparenti si applicano a tre mani a diluizioni decrescenti (ad esempio 10-5-2%) per migliorare l'ancoraggio ed evitare difetti
superficiali (raggrinzamenti, rinvenimenti). Il trattamento preliminare con legnobel impregnante protegge il legno dagli aggressivi biologici (funghi, muffe).

E' una vernice sintetica dotata di buona distensione, ottima
brillantezza, elasticità, aderenza e buona essiccazione.
Resiste in atmosfera rurale, marina ed industriale leggera.
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Panama supermarine varnish
• Flatting per esterni
• Vernice brillante
• Per la verniciatura di imbarcazioni, yachting ed altri
manufatti in legno
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zata dal tipo di legno, dal tipo di costruzione, dalla maggiore o minore severità delle condizioni di esposizione.
Per questo motivo deve essere effettuata prima del totale degrado del ciclo.

advconsulting.net

Linea Panama

Cod. Prodotto

Idrorepellente

E' una vernice con elevata durezza superficiale e resistenza al
graffio ed al calpestio.
E' il prodotto ideale per supporti in legno sottoposti a condizioni di esercizio particolarmente gravose.
Di facile applicazione, si utilizza con sicurezza anche in ambienti chiusi o poco aerati, in relazione alla sua natura di prodotto a base acqua.

Colorato

E' una vernice a base acqua caratterizzata da assenza di odore e
di componenti nocivi, disponibile in versione lucida o satinata.
Protegge il legno dagli agenti atmosferici,formando una pellicola
trasparente,non ingiallente,elastica,idrorepellente.
La presenza di filtri U.V.ne migliora la resistenza all'esterno.
La finitura che si ottiene ha un aspetto lucido o satinato,a seconda
della versione utilizzata, ed è in relazione al numero delle mani
applicate,e quindi allo spessore,all'assorbimento del supporto ed
alla levigatezza della superficie.

Incolore

Vernice ad acqua per parquet
• Per interni
• Prodotto di fondo/finitura
• Adatto per pavimenti, scale, piani di mobili

Solvente

TABELLA RIASSUNTIVA

Finitura all’acqua lucida/satinata
• Per interni ed esterni
• Per la protezione e la decorazione
• Adatto per serramenti, perlinature, infissi, mobili,
recinzioni, cancellate

Acqua

10:30

Esterni

4-05-2009

Interni
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un innalzamento del pelo superiore in relazione alla maggiore affinità per la cellulosa.

• Legni ricchi di resina devono essere lavati con solvente nitro.
• Legni ricchi di tannino possono causare una colorazione per estrazione delle sostanze solubili da parte dei prodotti ad acqua.
• L’applicazione di almeno una mano di impregnante è consigliata anche nella realizzazione di cicli a poro chiuso, ovvero con
vernici o finiture.

Contiene principi attivi per la protezione biologica del legno
in superficie ed in profondità che lo rendono attivo contro il
fungo blu, la marcescenza e gli organismi distruttori.Tali principi attivi penetrano in profondità nel supporto, sono praticamente non volatili e molto resistenti al dilavamento. Si
consiglia di utilizzare questo prodotto prima della verniciatura con finiture tradizionali.

qualità delle finiture

Turapori nitrosintetico
• Per interni
• Per la saturazione e chiusura dei pori del legno prima della
lucidatura o verniciatura
E' un fondo riempitivo facilmente carteggiabile, utilizzato per
cicli di verniciatura a poro chiuso.Si consiglia di applicare prima
trasversalmente ed in seguito longitudinalmente rispetto alla
fibra del legno, distribuendo uniformemente il prodotto.
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598 - Bianco décapé

515 - Incolore

550 - Frassino

558 - Ciliegio

550 - Frassino

549 - Pino

551 - Teak-castagno

555 - Douglas

• Per esterni ed interni

• Per esterni ed interni

• Protezione e decorazione a poro aperto

• Protezione e decorazione a poro aperto

• Adatto per perlinature, infissi, balaustre, poggioli, cancellate, mobili e oggetti d’arredo vari

• Adatto per perlinature, infissi, balaustre, poggioli, cancellate, mobili e oggetti d’arredo vari

Impregnante trasparente disponibile in 11 tinte oltre all’incolore.
Conferisce al legno comune l’aspetto delle essenze pregiate, lo protegge durevolmente, ne mimetizza
i difetti dando rilievo alle venature ed esaltando gli effetti naturali di colore.
La superficie del legno non viene infatti coperta ma solo colorata in trasparenza.
Protegge il legno dall’azzurramento, dagli aggressivi biologici e dagli attacchi degli agenti atmosferici.
Rende idrorepellenti le superfici senza comprometterne la traspirabilità e, nella versione colorata, costituisce un’efficace barriera all’azione disgregatrice dei raggi U.V.
Penetra in profondità nei pori del legno e non forma pellicola, per cui non sfoglia e non screpola semplificando così i successivi interventi di manutenzione.
La versione ad acqua del Legnobel abbina a tutte le caratteristiche positive dell’impregnante a solvente i vantaggi dei prodotti a base acqua: possibilità di applicazione anche in ambienti chiusi, ininfiammabilità in barattolo, assenza di solventi e quindi di odore, facilità nella pulizia degli attrezzi.

Legnobel impregnante

Legnobel impregnante ad acqua

Applicazione
Diluizione
Strati
Resa
Essiccazione

Applicazione
Diluizione

pennello
pronto all’uso
2 o più
6 - 12 mq/litro
30’ secco al tatto
24 h in profondità
24 h per sovraverniciatura

È possibile anche l’applicazione ad immersione.
La resa dipende dal grado di assorbimento del supporto.
Mescolare molto bene il prodotto prima e durante l’uso.

Strati
Resa
Essiccazione

pennello
acqua potabile
prima mano: 10 - 30%
seconda mano: 5 - 15%
2-3
10 mq/litro
1 h secco al tatto
8 h in profondità
8 h per sovraverniciatura

557 - Larice

556 - Noce chiaro

557 - Larice

556 - Noce chiaro

555 - Douglas

552 - Noce

548 - Mogano

552 - Noce

548 - Mogano

558 - Ciliegio

551 - Teak-castagno

559 - Verde abete

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazione e quindi hanno solo valore indicativo.
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549 - Pino

515 - Incolore

554 - Noce scuro

Impregnante a finire a cera.
Disponibile, nella versione a solvente, in 10 tinte oltre all’incolore.
Le sue tinte trasparenti esaltano le venature naturali del legno. La lieve consistenza tixotropica ne facilita l’applicazione impedendo il formarsi di colature. Decklasur ha un’ottima resistenza ai raggi ultravioletti (rafforzata da speciali filtri U.V.), buona idrorepellenza e bassa ritenzione dello sporco.
La sua azione in profondità si esplica con una protezione biologica dalla marcescenza e dall’azzurramento, mentre in superficie forma una pellicola aderente, resistente al graffio che non sfoglia e non
screpola. Questo semplifica le operazioni di manutenzione in quanto non è necessaria la rimozione
dei vecchi strati.
La versione ad acqua di Decklasur abbina a tutte le caratteristiche positive del prodotto a solvente i
vantaggi dei prodotti a base acqua. E’ disponibile nella versione incolore ed insieme a Legnobel ad
acqua costituisce il logico completamento del ciclo per legno a base acqua.
L’utilizzo di Legnobel colorato, come prima mano, è comunque sempre consigliabile per i supporti all’esterno, in quanto il contenuto in ossidi di ferro trasparenti, garantisce una ottimale protezione del
legno dall’azione demolitrice delle radiazioni ultraviolette.

Decklasur U.V.
Finitura protettiva cerata

Decklasur U.V.
Finitura effetto cera ad acqua

Applicazione
Diluizione
Strati
Resa
Essiccazione

Applicazione
Diluizione

pennello, spruzzo
pronto all’uso
2
14 mq/litro
2 h secco al tatto
24 h in profondità
24 h per sovraverniciatura

Strati
Resa
Essiccazione

pennello, spruzzo
acqua potabile
prima mano: 10 - 20%
seconda mano: 5 - 15%
2 o più
15 mq/litro
1 h secco al tatto
8 h in profondità
8 h per sovraverniciatura

Tra una mano e la successiva è necessario carteggiare con carta fine.
Poiché la cera presente tende ad affiorare in superficie per la minore
densità, è necessario agitare bene il barattolo chiuso e successivamente mescolare con cura il prodotto.
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Finiture per il legno ad acqua

Vernice brillante caratterizzata da ottima durezza, flessibilità
ed aderenza abbinata ad altre caratteristiche meccaniche
come la resistenza all'urto e tenacia.
Di rapida essiccazione, resiste agli acidi ed agli alcali diluiti, ai
solventi alifatici, olii minerali, grassi ed acqua.

E' la classica vernice trasparente a base di speciali resine oleomodificate, caratterizzata da eccellente resistenza all'acqua
sia dolce che marina, alla condensa, nonché alle più severe
condizioni ambientali.
Conferisce al legno una finitura piena e molto brillante che
mette in risalto le venature del legno stesso.

Panama Satin
• Per interni ed esterni
• Vernice satinata
• Per la finitura di porte, finestre, mobili ed altri manufatti in
legno

Panama poliuretanica marina
• Vernice per esterni
• Per la verniciatura di serramenti, perlinature, pavimenti,
manufatti in legno in ambiente industriale e marino

Possiede un'opacità serica uniforme che resiste al graffio ed
alla lucidatura. La sua struttura tixotropica ne facilita l'applicazione per l'assenza di colature e gocciolamenti. Buona la
resistenza all'esterno, anche se ovviamente inferiore rispetto
alle corrispondenti vernici brillanti.

Legnobel Impregnante ad acqua

9300

Legnobel impregnante

9020

Decklasur ad acqua

9320

Decklasur U.V. - finitura protettiva cerata

9050

Finitura lucida all’acqua

9060

Finitura satinata all’acqua

9040

Vernice ad acqua per parquet

9500

Panama supermarine varnish

9550

Panama poliuretanica marina

9600

Panama Satin

9200

Flatting 4911 per esterno

9400

Vernice poliuretanica per parquets

9310

Legnobel impregnante A.T.

4350

Turapori nitrosintetico

Protezione U.V.

Protezione biologica

Effetto cera

• La manutenzione delle superfici in legno esposte all’esterno è fondamentale per la durata nel tempo del manufatto: è influen-

Finiture per legno a solvente

Prodotti ausiliari

Flatting 4911 per esterno
• Per interni ed esterni
• Per la verniciatura di manufatti in legno quali persiani,
avvolgibili, infissi, cancellate, perlinature etc.

Legnobel impregnante A.T.
• Per interni ed esterni
• Impregnante trasparente incolore
• Particolarmente indicato per il trattamento di travi,
sottotetti etc.

• Mescolare con cura prima e durante l’uso, in modo da omogeneizzare il prodotto ed i pigmenti che ne costituiscono il colore.
• Il risultato estetico può variare in relazione al potere assorbente del legno, alla sua ruvidità, al numero delle mani applicate.
• Carteggiare sempre prima dell’applicazione e dopo la prima mano, in modo particolare con i prodotti ad acqua che provocano

Vernice poliuretanica per parquets
• Per interni
• Vernice bicomponente
• Per la verniciatura di pavimenti in legno, mobili bar e da
ufficio, attrezzature scolastiche e sportive
E' una vernice poliuretanica bicomponente caratterizzata da
elevata resistenza all'usura, eccellente resistenza al lavaggio,
ai solventi, agli agenti chimici.
Dotata di ottima aderenza, durezza, elasticità, è la vernice
ideale per tutte le situazioni in cui il legno sia soggetto a condizioni particolarmente gravose.

LINEA LEGNO

CONSIGLI GENERALI E PRECAUZIONI

Tutte le vernici trasparenti si applicano a tre mani a diluizioni decrescenti (ad esempio 10-5-2%) per migliorare l'ancoraggio ed evitare difetti
superficiali (raggrinzamenti, rinvenimenti). Il trattamento preliminare con legnobel impregnante protegge il legno dagli aggressivi biologici (funghi, muffe).

E' una vernice sintetica dotata di buona distensione, ottima
brillantezza, elasticità, aderenza e buona essiccazione.
Resiste in atmosfera rurale, marina ed industriale leggera.

MATHERSON SpA 05/09

Panama supermarine varnish
• Flatting per esterni
• Vernice brillante
• Per la verniciatura di imbarcazioni, yachting ed altri
manufatti in legno

9000

zata dal tipo di legno, dal tipo di costruzione, dalla maggiore o minore severità delle condizioni di esposizione.
Per questo motivo deve essere effettuata prima del totale degrado del ciclo.

advconsulting.net

Linea Panama

Cod. Prodotto

Idrorepellente

E' una vernice con elevata durezza superficiale e resistenza al
graffio ed al calpestio.
E' il prodotto ideale per supporti in legno sottoposti a condizioni di esercizio particolarmente gravose.
Di facile applicazione, si utilizza con sicurezza anche in ambienti chiusi o poco aerati, in relazione alla sua natura di prodotto a base acqua.

Colorato

E' una vernice a base acqua caratterizzata da assenza di odore e
di componenti nocivi, disponibile in versione lucida o satinata.
Protegge il legno dagli agenti atmosferici,formando una pellicola
trasparente,non ingiallente,elastica,idrorepellente.
La presenza di filtri U.V.ne migliora la resistenza all'esterno.
La finitura che si ottiene ha un aspetto lucido o satinato,a seconda
della versione utilizzata, ed è in relazione al numero delle mani
applicate,e quindi allo spessore,all'assorbimento del supporto ed
alla levigatezza della superficie.

Incolore

Vernice ad acqua per parquet
• Per interni
• Prodotto di fondo/finitura
• Adatto per pavimenti, scale, piani di mobili

Solvente

TABELLA RIASSUNTIVA

Finitura all’acqua lucida/satinata
• Per interni ed esterni
• Per la protezione e la decorazione
• Adatto per serramenti, perlinature, infissi, mobili,
recinzioni, cancellate

Acqua

10:30

Esterni

4-05-2009

Interni
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un innalzamento del pelo superiore in relazione alla maggiore affinità per la cellulosa.

• Legni ricchi di resina devono essere lavati con solvente nitro.
• Legni ricchi di tannino possono causare una colorazione per estrazione delle sostanze solubili da parte dei prodotti ad acqua.
• L’applicazione di almeno una mano di impregnante è consigliata anche nella realizzazione di cicli a poro chiuso, ovvero con
vernici o finiture.

Contiene principi attivi per la protezione biologica del legno
in superficie ed in profondità che lo rendono attivo contro il
fungo blu, la marcescenza e gli organismi distruttori.Tali principi attivi penetrano in profondità nel supporto, sono praticamente non volatili e molto resistenti al dilavamento. Si
consiglia di utilizzare questo prodotto prima della verniciatura con finiture tradizionali.

qualità delle finiture

Turapori nitrosintetico
• Per interni
• Per la saturazione e chiusura dei pori del legno prima della
lucidatura o verniciatura
E' un fondo riempitivo facilmente carteggiabile, utilizzato per
cicli di verniciatura a poro chiuso.Si consiglia di applicare prima
trasversalmente ed in seguito longitudinalmente rispetto alla
fibra del legno, distribuendo uniformemente il prodotto.
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598 - Bianco décapé

515 - Incolore

550 - Frassino

558 - Ciliegio

550 - Frassino

549 - Pino

551 - Teak-castagno

555 - Douglas

• Per esterni ed interni

• Per esterni ed interni

• Protezione e decorazione a poro aperto

• Protezione e decorazione a poro aperto

• Adatto per perlinature, infissi, balaustre, poggioli, cancellate, mobili e oggetti d’arredo vari

• Adatto per perlinature, infissi, balaustre, poggioli, cancellate, mobili e oggetti d’arredo vari

Impregnante trasparente disponibile in 11 tinte oltre all’incolore.
Conferisce al legno comune l’aspetto delle essenze pregiate, lo protegge durevolmente, ne mimetizza
i difetti dando rilievo alle venature ed esaltando gli effetti naturali di colore.
La superficie del legno non viene infatti coperta ma solo colorata in trasparenza.
Protegge il legno dall’azzurramento, dagli aggressivi biologici e dagli attacchi degli agenti atmosferici.
Rende idrorepellenti le superfici senza comprometterne la traspirabilità e, nella versione colorata, costituisce un’efficace barriera all’azione disgregatrice dei raggi U.V.
Penetra in profondità nei pori del legno e non forma pellicola, per cui non sfoglia e non screpola semplificando così i successivi interventi di manutenzione.
La versione ad acqua del Legnobel abbina a tutte le caratteristiche positive dell’impregnante a solvente i vantaggi dei prodotti a base acqua: possibilità di applicazione anche in ambienti chiusi, ininfiammabilità in barattolo, assenza di solventi e quindi di odore, facilità nella pulizia degli attrezzi.

Legnobel impregnante

Legnobel impregnante ad acqua

Applicazione
Diluizione
Strati
Resa
Essiccazione

Applicazione
Diluizione

pennello
pronto all’uso
2 o più
6 - 12 mq/litro
30’ secco al tatto
24 h in profondità
24 h per sovraverniciatura

È possibile anche l’applicazione ad immersione.
La resa dipende dal grado di assorbimento del supporto.
Mescolare molto bene il prodotto prima e durante l’uso.

Strati
Resa
Essiccazione

pennello
acqua potabile
prima mano: 10 - 30%
seconda mano: 5 - 15%
2-3
10 mq/litro
1 h secco al tatto
8 h in profondità
8 h per sovraverniciatura

557 - Larice

556 - Noce chiaro

557 - Larice

556 - Noce chiaro

555 - Douglas

552 - Noce

548 - Mogano

552 - Noce

548 - Mogano

558 - Ciliegio

551 - Teak-castagno

559 - Verde abete

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazione e quindi hanno solo valore indicativo.
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549 - Pino

515 - Incolore

554 - Noce scuro

Impregnante a finire a cera.
Disponibile, nella versione a solvente, in 10 tinte oltre all’incolore.
Le sue tinte trasparenti esaltano le venature naturali del legno. La lieve consistenza tixotropica ne facilita l’applicazione impedendo il formarsi di colature. Decklasur ha un’ottima resistenza ai raggi ultravioletti (rafforzata da speciali filtri U.V.), buona idrorepellenza e bassa ritenzione dello sporco.
La sua azione in profondità si esplica con una protezione biologica dalla marcescenza e dall’azzurramento, mentre in superficie forma una pellicola aderente, resistente al graffio che non sfoglia e non
screpola. Questo semplifica le operazioni di manutenzione in quanto non è necessaria la rimozione
dei vecchi strati.
La versione ad acqua di Decklasur abbina a tutte le caratteristiche positive del prodotto a solvente i
vantaggi dei prodotti a base acqua. E’ disponibile nella versione incolore ed insieme a Legnobel ad
acqua costituisce il logico completamento del ciclo per legno a base acqua.
L’utilizzo di Legnobel colorato, come prima mano, è comunque sempre consigliabile per i supporti all’esterno, in quanto il contenuto in ossidi di ferro trasparenti, garantisce una ottimale protezione del
legno dall’azione demolitrice delle radiazioni ultraviolette.

Decklasur U.V.
Finitura protettiva cerata

Decklasur U.V.
Finitura effetto cera ad acqua

Applicazione
Diluizione
Strati
Resa
Essiccazione

Applicazione
Diluizione

pennello, spruzzo
pronto all’uso
2
14 mq/litro
2 h secco al tatto
24 h in profondità
24 h per sovraverniciatura

Strati
Resa
Essiccazione

pennello, spruzzo
acqua potabile
prima mano: 10 - 20%
seconda mano: 5 - 15%
2 o più
15 mq/litro
1 h secco al tatto
8 h in profondità
8 h per sovraverniciatura

Tra una mano e la successiva è necessario carteggiare con carta fine.
Poiché la cera presente tende ad affiorare in superficie per la minore
densità, è necessario agitare bene il barattolo chiuso e successivamente mescolare con cura il prodotto.
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Finiture per il legno ad acqua

Vernice brillante caratterizzata da ottima durezza, flessibilità
ed aderenza abbinata ad altre caratteristiche meccaniche
come la resistenza all'urto e tenacia.
Di rapida essiccazione, resiste agli acidi ed agli alcali diluiti, ai
solventi alifatici, olii minerali, grassi ed acqua.

E' la classica vernice trasparente a base di speciali resine oleomodificate, caratterizzata da eccellente resistenza all'acqua
sia dolce che marina, alla condensa, nonché alle più severe
condizioni ambientali.
Conferisce al legno una finitura piena e molto brillante che
mette in risalto le venature del legno stesso.

Panama Satin
• Per interni ed esterni
• Vernice satinata
• Per la finitura di porte, finestre, mobili ed altri manufatti in
legno

Panama poliuretanica marina
• Vernice per esterni
• Per la verniciatura di serramenti, perlinature, pavimenti,
manufatti in legno in ambiente industriale e marino

Possiede un'opacità serica uniforme che resiste al graffio ed
alla lucidatura. La sua struttura tixotropica ne facilita l'applicazione per l'assenza di colature e gocciolamenti. Buona la
resistenza all'esterno, anche se ovviamente inferiore rispetto
alle corrispondenti vernici brillanti.

Legnobel Impregnante ad acqua

9300

Legnobel impregnante

9020

Decklasur ad acqua

9320

Decklasur U.V. - finitura protettiva cerata

9050

Finitura lucida all’acqua

9060

Finitura satinata all’acqua

9040

Vernice ad acqua per parquet

9500

Panama supermarine varnish

9550

Panama poliuretanica marina

9600

Panama Satin

9200

Flatting 4911 per esterno

9400

Vernice poliuretanica per parquets

9310

Legnobel impregnante A.T.

4350

Turapori nitrosintetico

Protezione U.V.

Protezione biologica

Effetto cera

• La manutenzione delle superfici in legno esposte all’esterno è fondamentale per la durata nel tempo del manufatto: è influen-

Finiture per legno a solvente

Prodotti ausiliari

Flatting 4911 per esterno
• Per interni ed esterni
• Per la verniciatura di manufatti in legno quali persiani,
avvolgibili, infissi, cancellate, perlinature etc.

Legnobel impregnante A.T.
• Per interni ed esterni
• Impregnante trasparente incolore
• Particolarmente indicato per il trattamento di travi,
sottotetti etc.

• Mescolare con cura prima e durante l’uso, in modo da omogeneizzare il prodotto ed i pigmenti che ne costituiscono il colore.
• Il risultato estetico può variare in relazione al potere assorbente del legno, alla sua ruvidità, al numero delle mani applicate.
• Carteggiare sempre prima dell’applicazione e dopo la prima mano, in modo particolare con i prodotti ad acqua che provocano

Vernice poliuretanica per parquets
• Per interni
• Vernice bicomponente
• Per la verniciatura di pavimenti in legno, mobili bar e da
ufficio, attrezzature scolastiche e sportive
E' una vernice poliuretanica bicomponente caratterizzata da
elevata resistenza all'usura, eccellente resistenza al lavaggio,
ai solventi, agli agenti chimici.
Dotata di ottima aderenza, durezza, elasticità, è la vernice
ideale per tutte le situazioni in cui il legno sia soggetto a condizioni particolarmente gravose.

LINEA LEGNO

CONSIGLI GENERALI E PRECAUZIONI

Tutte le vernici trasparenti si applicano a tre mani a diluizioni decrescenti (ad esempio 10-5-2%) per migliorare l'ancoraggio ed evitare difetti
superficiali (raggrinzamenti, rinvenimenti). Il trattamento preliminare con legnobel impregnante protegge il legno dagli aggressivi biologici (funghi, muffe).

E' una vernice sintetica dotata di buona distensione, ottima
brillantezza, elasticità, aderenza e buona essiccazione.
Resiste in atmosfera rurale, marina ed industriale leggera.
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Panama supermarine varnish
• Flatting per esterni
• Vernice brillante
• Per la verniciatura di imbarcazioni, yachting ed altri
manufatti in legno
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zata dal tipo di legno, dal tipo di costruzione, dalla maggiore o minore severità delle condizioni di esposizione.
Per questo motivo deve essere effettuata prima del totale degrado del ciclo.

advconsulting.net

Linea Panama

Cod. Prodotto

Idrorepellente

E' una vernice con elevata durezza superficiale e resistenza al
graffio ed al calpestio.
E' il prodotto ideale per supporti in legno sottoposti a condizioni di esercizio particolarmente gravose.
Di facile applicazione, si utilizza con sicurezza anche in ambienti chiusi o poco aerati, in relazione alla sua natura di prodotto a base acqua.

Colorato

E' una vernice a base acqua caratterizzata da assenza di odore e
di componenti nocivi, disponibile in versione lucida o satinata.
Protegge il legno dagli agenti atmosferici,formando una pellicola
trasparente,non ingiallente,elastica,idrorepellente.
La presenza di filtri U.V.ne migliora la resistenza all'esterno.
La finitura che si ottiene ha un aspetto lucido o satinato,a seconda
della versione utilizzata, ed è in relazione al numero delle mani
applicate,e quindi allo spessore,all'assorbimento del supporto ed
alla levigatezza della superficie.

Incolore

Vernice ad acqua per parquet
• Per interni
• Prodotto di fondo/finitura
• Adatto per pavimenti, scale, piani di mobili

Solvente

TABELLA RIASSUNTIVA

Finitura all’acqua lucida/satinata
• Per interni ed esterni
• Per la protezione e la decorazione
• Adatto per serramenti, perlinature, infissi, mobili,
recinzioni, cancellate

Acqua
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un innalzamento del pelo superiore in relazione alla maggiore affinità per la cellulosa.

• Legni ricchi di resina devono essere lavati con solvente nitro.
• Legni ricchi di tannino possono causare una colorazione per estrazione delle sostanze solubili da parte dei prodotti ad acqua.
• L’applicazione di almeno una mano di impregnante è consigliata anche nella realizzazione di cicli a poro chiuso, ovvero con
vernici o finiture.

Contiene principi attivi per la protezione biologica del legno
in superficie ed in profondità che lo rendono attivo contro il
fungo blu, la marcescenza e gli organismi distruttori.Tali principi attivi penetrano in profondità nel supporto, sono praticamente non volatili e molto resistenti al dilavamento. Si
consiglia di utilizzare questo prodotto prima della verniciatura con finiture tradizionali.

qualità delle finiture

Turapori nitrosintetico
• Per interni
• Per la saturazione e chiusura dei pori del legno prima della
lucidatura o verniciatura
E' un fondo riempitivo facilmente carteggiabile, utilizzato per
cicli di verniciatura a poro chiuso.Si consiglia di applicare prima
trasversalmente ed in seguito longitudinalmente rispetto alla
fibra del legno, distribuendo uniformemente il prodotto.
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