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Una gamma completa per ogni
esigenza.
IMPREGNANTE
Impregnante acrilico all’acqua
per la protezione e colorazione
del legno interno ed esterno.
Pigmentato

con

ossidi

di

ferro trasparenti conserva il
legno lasciandolo respirare,
proteggendolo dall’azione degli
agenti atmosferici.
EFFETTO CERA
Finitura

acrilica

satinata

all’acqua non sfogliante per
decorare e proteggere il legno
in interni ed esterni.
Forma una strato di protezione
resistente ai raggi U.V. che

linea legno

all’Acqua

non ingiallisce e non sfoglia
nel tempo permettendo facili
riverniciature.
VERNICE
Finitura trasparente all’acqua
a base di resine acriliche.
Forma una pellicola protettiva
resistente agli agenti atmosferici, mettendo in risalto le
naturali venature del legno.
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LINEA

PER

IL

LEGNO

A L L’ A C Q U A

LINEA LEGNO ALL’ACQUA - Impregnante

LINEA LEGNO ALL’ACQUA - Effetto Cera

Impregnante

all’Acqua

LINEA LEGNO ALL’ACQUA - Vernice

Effetto Cera

all’Acqua

012-7021
Incolore

Vernice
all’Acqua

012-7041
Incolore

012-7022

012-7025

012-7023

012-7042

012-7045

012-7050

Quercia

Noce

Ciliegio Giapponese

Quercia

Noce

Ciliegio Giapponese

012-7034

012-7026

012-7028

012-7054

012-7046

012-7048

Larice Alpino

Douglas

Mogano

Larice Alpino

Douglas

Mogano

012-7001

012-7002

Incolore Brillante

Incolore Satinato

Una risposta naturale alle esigenze del legno
Proteggere e mantenere bello il legno significa spesso mantenere l’aspetto caldo e accogliente di un ambiente.
La Linea Legno all’Acqua Brignola ha caratteristiche di grande efficacia nella protezione del legno esaltando le sue proprietà; è
particolarmente adatta all’utilizzo domestico e in interni perché è inodore e priva di solventi.
La sua formulazione contribuisce al rispetto dell’ambiente e al benessere degli utilizzatori.

012-7029

012-7027

012-7049

012-7047

Noce Scuro

Venghè

Noce Scuro

Venghè
(I colori di questo campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo)

COLORI A TINTOMETRO realizzati con Effetto Cera all’Acqua*

40 - Bianco

46 - Giallo

47 - Ocra

* I colori a tintometro sono disponibili anche con Impregnante all’Acqua e Vernice all’Acqua.

(Le tinte della collezione possono variare in base al tipo di legno trattato e alle modalità applicative del prodotto)

42 - Grigio

41 - Rosa

48 - Rosso Inglese

49 - Rosso

43 - Lilla

51 - Turchese

50 - Azzurro

44 - Verde

45 - Verde Scuro

