FINITURA IMPREGNANTE A CERA
ALL’ACQUA PER LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Finitura Impregnante a cera all’acqua
per legno è particolarmente indicato per la protezione
e la decorazione del legno. Grazie alla sua specifica
composizione, dona al supporto il delicato effetto tipico
della cera. Adatto sia per i legni all’interno che per quelli
all’esterno
costantemente
esposti
agli
agenti
atmosferici. Possiede un’elevata elasticità; la sua
composizione a base cera garantisce al supporto una
notevole proprietà idrorepellente, grazie alla formazione
di un film che protegge e decora il legno.

Destinazione d’uso

Xyladecor Finitura impregnante a cera all’acqua
per legno è particolarmente indicato per il trattamento
di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia
all’esterno che all’interno come: persiane, recinzioni,
pergolati, perline, travi, finestre, cancelli.

Confezioni

0.75, 2,5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (4/50 a 20°C)

300 cps *

Residuo Secco

32 % *

Peso Specifico

1,045 kg/l ± 0,05 kg/l

Colori

Incolore Lucido, Castagno, Rovere, Douglas, Noce,
Noce Chiaro

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture
interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto

Maggio 2009

(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il
prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la
superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare
leggermente il supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. Eventualmente diluire con acqua
(max 5%). Mescolare bene prima dell’utilizzo.
Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno,
dell’esposizione e dell’effetto desiderato. Per un mig liore
aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e
spolverare accuratamente tra una mano e l’altra. Per la
manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Finitura
Impregnante a cera all’acqua, pulire accuratamente e
spolverare la superficie , rimuovere completamente le
eventuali parti non ancorate e applicare direttamente il
prodotto.
E’ possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per
ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli
agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente
trattamenti incolore.

Modalità di applicazione

Pennello

Consumo

ca. 9-11 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in
funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 3-5 ore.

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009

FINITURA FINITURA PROTETTIVA
ALL’ACQUA PER LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Finitura Protettiva all’acqua per legno
è particolarmente indicato per la protezione e la
decorazione del legno. Adatto sia per i legni all’interno
che per quelli all’esterno costantemente esposti agli
agenti atmosferici. Di ottima trasparenza, la sua
notevole elasticità e resistenza agli agenti atmosferici
contribuiscono ad esaltare l’aspetto estetico finale a a
ridurre nel tempo gli interventi di manutenzione.

Destinazione d’uso

Xyladecor Finitura impregnante a cera all’acqua
per legno è particolarmente indicato per il trattamento
di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia
all’esterno che all’interno come: persiane, recinzioni,
pergolati, perline, travi, cancelli.

Confezioni

0.75, 2,5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (5/50 a 20°C)

500 cps *

Residuo Secco

35 % *

Peso Specifico

1,040 kg/l ± 0,05 kg/l

Colori

Incolore

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture
interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto
(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Maggio 2009

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: per ottenere una
protezione completa, si consiglia di applicare
preventivamente un impregnante della gamma
Xyladecor o Xylamon
- Legni già verniciati: Se in buono stato si consiglia una
lieve carteggiata al fine di facilitare l’adesione. Su
manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco
aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il
prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di
applicare, dopo la caretggiatura, una mano di
impregnante della gamma Xyladecor.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso.
Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno,
dell’esposizione e dell’effetto desiderato. Per un migliore
aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e
spolverare accuratamente tra una mano e l’altra.

Modalità di applicazione

Pennello , spruzzo

Consumo

ca. 10-12 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in
funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 2-5 ore.
Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009

XYLADECOR GIARDINO PULISCE E
RINNOVA
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Giardino Pulisce e Rinnova è una soluzione di
Sali ossalici in acqua.

Destinazione d’uso

Xyladecor Giardino Pulisce e Rinnova è un prodotto
ideale per pretrattare i mobili da giardino quali: fioriere,
recinzioni, griglie ecc. Elimina il grigio dai supporti e pulisce in
profondità. Rinnova e riporta il legno al suo stato originale

Confezioni

0.75 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densità (20°C)

c.a. 1,02 gr/ml

Viscosità

410 (R3, 200rpm, 20 °C)

Colori

Incolore

irca 6l

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Non è necessario carteggiare o spazzolare la superficie.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Agitare prima dell’utilizzo e applicare direttamente sul legno
da trattare. Lasciare agire per circa 10 min., quindi
risciacquare con acqua pulita.

Aggiornamento Settembre 2009

Modalità di applicazione

Pennello, panno morbido

Consumo

a seconda delle esigenze.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della
natura del legno, delle condizioni ambientali.
• Seconda mano: dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acqua

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Settembre 2009

IMPREGNANTE ALL’ACQUA
PER LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Impregnante all’acqua per legno è un
impregnante all’acqua indicato per la protezione e la
decorazione del legno. Penetra in profondità, non forma
film superficiale e lascia respirare il legno. Il prodotto è
inodore, quindi risulta ideale per utilizzi all’interno.
Adatto comunque per legni esterni, esposti alla luce
solare e alle intemperie.

Destinazione d’uso

Xyladecor Impregnante all’acqua per
particolarmente indicato per il trattamento
manufatti in legno nuovi o già impregnati sia
che all’interno come: persiane, recinzioni,
perline, travi.

Confezioni

0.75, 2,5 20 200 (solo incolore) litri

legno è
di tutti i
all’esterno
pergolati,

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)

60’’ *

Residuo Secco

12% *

Peso Specifico

1,024 kg/l

Colori

Incolore, Pino, Teak, Castagno, Verde Abete, Rovere,
Douglas, Noce, Larice, Quercia

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture
interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto
Maggio 2009

(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuov i o già impregnati: applicare direttamente il
prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la
superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare
leggermente il supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in
funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto
desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di
carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente
tra una mano e l’altra. Per la manutenzione di legni già
trattati con Xyladecor Impregnante all’acqua, pulire
accuratamente e spolverare la superficie , rimuovere
completamente le eventuali parti non ancorate e
applicare direttamente il prodotto.
E’ possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per
ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli
agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente
trattamenti incolore.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, immersione
impregnatici

Consumo

ca. 8-10 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in
funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 1 ora.

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

o mediante macchine

Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009

IMPREGNANTE SATINATO PER
LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Impregnante Satinato è un impregnante
indicato per la protezione e la decorazione del legno.
Grazie a speciali resine e pigmenti trasparenti, esalta la
venatura del legno e gli dona un particolare aspetto
satinato. Il prodotto penetra in profondità e protegge il
legno dagli agenti atmosferici. Con un solo prodotto il
legno risulterà protetto e decorato. Adatto per tutti i
manufatti in legno all’interno e all’esterno. Inodore dopo
l’essiccazione, non sfoglia.

Destinazione d’uso

Xyladecor Impregnante Satinato è particolarmente
indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno
nuovi o già impregnati sia all’esterno che all’interno
come: rivestimenti esterni, porte, balconi, persiane,
recinzioni, pergolati, cancelli.

Confezioni

0.75, 5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)

60’’ *

Residuo Secco

34,70%*

Peso Specifico

0,87 kg/l

Colori

Incolore satinato, Rovere, Douglas, Castagno, Noce,
Noce chiaro

* variabile in funzione della colorazione

Aggiornamento Maggio 2009

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture
interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto
(cat. A/e): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene al
massimo 500 g/l di COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il
prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la
superficie.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in
funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto
desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consig lia di
carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente
tra una mano e l’altra. Per la manutenzione di legni già
trattati con Xyladecor Impregnante Satinato, pulire
accuratamente e spolverare la superficie , rimuovere
completamente le eventuali parti non ancorate e
applicare direttamente il prodotto.
E’ possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per
ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli
agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente
trattamenti incolore.

Modalità di applicazione

Pennello

Consumo

ca. 8-10 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in
funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 24 ore.

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

Con acquaragia o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

Aggiornamento Maggio 2009

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

IMPREGNANTE SPRAY
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor Impregnante Spray è un impregnante a base acqua
per trattare e decorare tutte le superfici in legno all’esterno
utilizzando esclusivamente l’apposito spruzzatore Xyladecor
Speedy Spray. Protegge il legno all’esterno dagli agenti atmosferici
e dai raggi UV del sole. La sua formulazione a base acqua risulta
inodore e rispetta la salute dell’uomo e dell’ambiente circostante.
Xyladecor Impregnante Spray penetra in profondità nel legno e
asciuga rapidamente. Grazie alla presenze di cere rende il legno
idrorepellente, dandogli un aspetto satinato senza sfogliare nel
tempo.

Destinazione d’uso

Xyladecor Impregnante Spray è indicato per il trattamento di
tutti i manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati come:
recinzioni, staccionate, patii, casette in legno, verande, pergolati.

Confezioni

5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (ISO 4mm/20° C)

26’’ *

Residuo Secco

14,50%*

Peso Specifico

1,295 kg/l

Colori

Incolore, Noce chiaro, Noce scuro

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):
Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/
esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150 g/l
(2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l
di COV.
*variabile in funzione della colorazione

Aggiornamento Marzo 2011

circa 6 m2/l
MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di
polvere, cere, grassi.
Poggiare sotto la superficie da trattare un foglio di copertura per
evitare sgocciolamenti sul terreno. Si consiglia di porre dietro al
supporto da trattare una protezione, per esempio un foglio di cartone,
per evitare che piccole quantità di impregnante nebulizzate possano
oltrepassare i bordi. Prima dell’applicazione si consiglia di legare
all’indietro le piante circostanti.
- Legni nuovi: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in
modo uniforme su tutta la superficie.
- Legni già verniciati: se in buono stato si consiglia di carteggiare
leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto. Per
manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco
aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

Applicazione

Xyladecor impregnante Spray è pronto all’uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima di versare nel serbatoio di Speedy Spray.
Prima dell’applicazione si consiglia di consultare attentamente il
manuale d’uso di Xyladecor Speedy Spray. Riempire lo spruzzatore
con la quantità desiderata di Xyladecor Impregnante Spray
controllando l’indicatore posto all’esterno del serbatoio. Per
perfezionare la tecnica a spruzzo, si consiglia di effettuare una prova
su un’area ridotta della superficie da trattare. Per evitare di sporcare
involontariamente gli elementi circostanti, applicare il prodotto in
assenza di vento. Lo sporco causato dalla nebulizzazione può essere
rimosso con acqua quando è ancora bagnato. Al termine
dell’applicazione, riversare il prodotto residuo nella confezione
originale, mediante l’apposito tubo in dotazione con Xyladecor
Speedy Spray. Dopo l’uso, pulire lo spruzzatore con acqua.

Modalità di applicazione

Esclusivamente con apposito applicatore a spruzzo Speedy Spray

Consumo

ca. 20 m2/l per cinque litri con una sola passata.
Il consumo varia in funzione dell’ assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura
del legno, delle condizioni ambientali.
• Secco al tatto: dopo circa 30 minuti
• Essiccazione definitiva: dopo circa 4 ore
Con acqua

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il
nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

Aggiornamento Marzo 2011
www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

XYLADECOR N
IMPREGNANTE INSETTICIDA
PER LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor N protegge il legno dagli agenti biologici,
come insetti xylofagi (Capricorno, Lyctus, Tarlo, Sirex),
funghi e muffe. Adatto per manufatti in legno sia
all’interno e in particolare all’esterno per la protezione
dagli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel legno,
esaltandone le venature, senza formare un film
superficiale. Il prodotto è di facile applicazione e
manutenzione.
Dopo
l’essiccazione
risulta
completamente inodore.

Destinazione d’uso

Xyladecor N è particolarmente indicato per il
trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già
impregnati sia all’esterno che all’interno come: porte,
balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli, travi,
perline.

Confezioni

0.75, 2.5, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità

24’’ *

(Tazza ISO 3mm/20°C)

Residuo Secco

17,80%*

Peso Specifico

0,813 kg/l

Colori
* variabile in funzione della colorazione

Incolore, Bianco, Rovere, Douglas, Castagno, Noce,
Ebano, Pino, Mogano, Palissandro, Larice, Teak,
Quercia, Grigio Argento, Verde Abete.

Aggiornamento Aprile 2009

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una
pellicola di spessore minimo. Il valore limite UE per
questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l
(2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di
COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il
prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la
superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare
leggermente il supporto, prima di procedere con
l’applicazione del prodotto .
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
togliere i precedenti strati e carteggia re a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in
funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto
desiderato e per garantire una buona protezione dai
funghi e dagli insetti.
Per uniformare la tinta, ripassare il supporto con un
pennello asciutto dopo 15-30 minuti dalla prima
applicazione.
E’ possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per
ottenere colori personalizzati.

Modalità di applicazione

Pennello, immersione

Consumo

ca. 8-10 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in
funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 24 ore.

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

Con acquaragia o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

Aggiornamento Aprile 2009
www.akzonobel.it

XYLADECOR N AQUA
IMPREGNANTE INSETTICIDA E
FUNGICIDA PER LEGNO
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor N Aqua è un impregnante per legno a base
acqua da utilizzare per il trattamento preventivo del
legno come protezione da attacchi di muffe, funghi del
marcamento e dell’azzurramento. Adatto per manufatti
in legno sia all’interno che all’esterno. Penetra in
profondità nel legno, senza formare un film superficiale.
Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione.
Dopo l’essiccazione risulta completamente inodore.

Destinazione d’uso

Xyladecor N Aqua è particolarmente indicato
trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi
impregnati sia all’esterno che all’interno come:
balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli,
perline, finestre.

Confezioni

0.75, 5, 20 litri

per il
o già
porte,
travi,

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità

(Tazza ISO 3 mm/ 20°C)

22

Residuo Secco

19,10 %

Peso Specifico

1,014 Kg/l

Colori

Incolore.

Aggiornamento Marzo 2010

COV

(DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture
interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto
(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo
prodotto contiene al massimo 60 g/l di COV.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 20%) e
privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il
prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la
superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare
leggermente il supporto, prima di procedere con
l’applicazione del prodotto .
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
togliere i precedenti strati e carteggia re a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in
funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto
desiderato e per garantire una buona protezione dai
funghi e dagli insetti.

Modalità di applicazione

Pennello, immersione, macchine impregnatici.

Consumo

ca. 200-250 ml/m2 applicando una mano. Il consumo varia
in funzione dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 4-6 ore.

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

Con acqua o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Marzo 2010

TEAK OIL
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Teak Oil è un olio finissimo per rigenerare e
ravvivare il legno.

Destinazione d’uso

Xyladecor Teak Oil è adatto per superfici in legno sia
all’interno che all’esterno,per mobili da giardino e superfici
opache. Ideale per rigenerare l’olio naturale del legno perso a
causa dell’usura dovuta a lunga esposizione all’esterno.

Confezioni

0.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densità (20°C)

c.a. 0,85 gr/ml

infiammabilità

Superiore a 61°C

Colori

Incolore

irca 6l

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi,
muffe, alghe.
- Legni nuovi: carteggiare leggermente e spolverare
accuratamente. Per ottenere un trattamento protettivo
completo, si consiglia di applicare preventivamente un
impregnante della gamma Xyledecor o Xylamon.
- Legni già verniciati: se in buono stato, applicare
direttamente il prodotto. Su manufatti in pessime condizioni,
carteggiare a fondo e ripulire la superficie prima del
trattamento.

Aggiornamento Settembre 2009

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Assicurarsi di stendere uniformemente il prodotto. Dopo
l’applicazione attendere c.a. 15 minuti e rimuovere l’eccedenza
con un panno asciutto.
Per un miglior risultato si consiglia l’applicazione di una
seconda mano. Lasciare asciugare perfettamente prima di
utilizzare la superficie da trattare. Per lavori di manutenzione,
spolverare ed applicare direttamente il prodotto con un panno
morbido

Modalità di applicazione

Pennello, panno morbido

Consumo

ca. 20 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione
dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della
natura del legno, delle condizioni ambientali.
• Seconda mano: dopo 24-48 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acquaragia o diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Settembre 2009

UV MAX
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor UV MAX è un trattamento protettivo completo
specifico per il legno costantemente esposto all’azione di
degrado dei raggi ultravioletti (UV) e alle intemperie.
L’esclusiva tecnologia Solar Plus incorpora una speciale resina
tropicale che assicura un’estrema e duratura protezione del
legno, fino a 7 anni**. La formazione di uno spesso film
superficiale, fino a 5 volte più flessibile di quello delle più
comuni finiture, ne evita il tipico processo di sfogliamento.
Crea una barriera che blocca i raggi UV del sole e impedisce il
deterioramento del legno. Riduce l’ingrigimento e mantiene
vivi i colori nel tempo anche nei legni più chiari. Grazie alla
caratteristica composizione in gel, il prodotto è facile da
applicare e non gocciola.

Destinazione d’uso

Xyladecor UV MAX è particolarmente indicato per tutti i
manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati come:
rivestimenti esterni, case, porte, balconi, persiane, recinzioni,
pergolati, travi, cancelli, casette e mobili da giardino.
Particolarmente indicato per i lavori di manutenzione

Confezioni

0.75, 2.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità Brookfield

5200 cps

Residuo Secco

45%*

Peso Specifico

0,90 kg/l

Colori

Incolore, castagno, larice, noce chiaro, noce scuro, noce, pino

(t: 25°C, RPM:50 spindle: 6)

Aggiornamento Marzo 2010

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/
esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500
g/l (2007) / 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al
massimo 399 g/l di COV.

irca 6l

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo
di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi: applicare direttamente il prodotto
distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.
- Legni già verniciati: se in buono stato si consiglia di
carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del
prodotto. Per manufatti già verniciati e con parti in distacco,
togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di
applicare il prodotto.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Si raccomanda di non agitare il prodotto per non modificare la
sua composizione in gel. Applicare 2-3 mani in funzione del
tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato,
seguendo la venatura del legno. Per un migliore
aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una
mano e l’altra. Per ottenere una protezione completa contro
funghi e insetti xylofagi si consiglia di applicare
preventivamente un impregnante insetticida della gamma
Xyladecor o Xylamon. È possibile eventualmente miscelare le
tinte tra loro.

Modalità di applicazione

Pennello

Consumo

ca. 10 m2/l applicando due mani. Il consumo varia in funzione
dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della
natura del legno, delle condizioni ambientali.
• Seconda mano: dopo 10-24 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acquaragia o diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
*Variabile in funzione della colorazione

Aggiornamento Marzo 2010

** La protezione del legno può risultare inferiore al tempo indicato di 7 anni, in particolari condizioni climatiche e di
esposizione.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Marzo 2010

VERNICE PROTETTIVA PER LEGNO
ALL’ACQUA
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xyladecor Vernice Protettiva per legno all’acqua è una
vernice trasparente monocomponente acrilica all’acqua per
una protezione totale del legno. La sua speciale formulazione
garantisce un’elevata resistenza a graffi, abrasioni, lavaggio e
calpestio. Xyladecor Vernice Protettiva per Legno può essere
utilizzata su tutte le superfici ed i mobili all’interno:
particolarmente indicata per parquet, scale e perline, per una
duratura protezione ed una brillante vitalità del legno. La sua
natura a base acqua e la sua formulazione fan si che risulti
inodore. Ciò permette l’applicazione in interno nel rispetto
della salute dell’uomo e dell’ambiente domestico. Incolore,
disponibile sia nella versione satinata che lucida, lascia così
inalterata la naturale colorazione del legno, esaltandone le
venature

Destinazione d’uso

Xyladecor Vernice Protettiva per legno all’acqua è
adatta per tutti i manufatti in legno per interno nuovi o già
tarttati: mobili, perline, parquet, scale, pavimenti in legno

Confezioni

0.75, 2.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (Tazza Ford 4 a 20°C)

22’’

Residuo Secco

30%*

Peso Specifico

1,04 kg/l

Colori

Incolore lucido, incolore satinato

Aggiornamento Settembre 2009

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni:
rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni,
concepiti per applicazioni che richiedono particolari
prestazioni. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i):
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al
massimo 100 g/l di COV.

irca 6l

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: prima dell’applicazione si
consiglia di carteggiare leggermente la superficie da trattare
per migliorare l’adesione del prodotto.
- Legni già verniciati: è indispensabile asportare
completamente la vecchia vernice tramite carteggiatura o
sverniciatore chimico, prima di applicare prodotto.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Applicare a pennello, rullo a pelo corto. Mescolare bene prima
di dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno,
dell’esposizione e dell’effetto desiderato. Per un migliore
aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e
spolverare accuratamente tra una mano e l’altra.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo di spugna

Consumo

ca. 8-10 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione
dell’assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della
natura del legno, delle condizioni ambientali.
• Seconda mano: dopo 3-4 ore

Essiccazione definitiva:

dopo 12 ore

Calpestabile:

dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi

Acqua e sapone o detergente idoneo

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

(temperatura 20° C
Umidità dell’aria 65%)

Aggiornamento Settembre 2009

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Settembre 2009

XYLAMON IMPRÄGNIERGRUND N
FONDO PREVENTIVO ANTITARLO
REGISTRAZIONE 14786 DEL MINISTERO DELLA SALUTE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xylamon Imprägniergrund N è un
fondo
impregnante insetticida per prevenire le aggressioni
di insetti xylofagi (Tarlo, Capricorno, Lyctus e Syrex).
La sua formulazione è particolarmente indicata anche
per la prevenzione dei funghi del marcimento e
dell’azzurramento e delle muffe. Adatto per manufatti in
legno sia all’interno che all’esterno.

Destinazione d’uso

Xylamon Imprägniergrund N è particolarmente
indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno
nuovi o già trattati quali ad esempio: persiane, porte,
recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli,
soffitti.

Confezioni

1, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (ISO 3mm/20°C)

28’’

Residuo Secco

10,70%

Peso Specifico

0,828 kg/l

Colori

Incolore

Aggiornamento Giugno 2009

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere,
grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente
Xylamon Imprägniergrund N sul supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
sverniciare completamente tramite carteggiatura o
sverniciatore chimico.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Agitare bene prima dell’utilizzo.
Penetra in profondità senza creare un film superficiale.
Sovraverniciabile dopo 1-2 settimane
con un
impregnante o una finitura della gamma Xyladecor.

Modalità di applicazione

Pennello, immersione, macchina impregnatrice

Consumo

ca. 130 g/m2 come mano di fondo
ca 250 g/m² come protezione totale

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Essiccazione: circa 12-14 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acquaragia o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Giugno 2009

XYLAMON COMBI N
TRATTAMENTO ANTITARLO
PROTEGGE ANCHE DAI FUNGHI
REGISTRAZIONE 14781 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Natura del prodotto

Xylamon Combi N è un trattamento impregnante
insetticida per la protezione del legno aggredito da
insetti xylofagi (Tarlo, Capricorno, Lyctus e Syrex).
Grazie alla sua formulazione protegge il legno anche
dall’attacco dei funghi.
Xylamon Combi N è adatto sia per risanare legni già
attaccati, che per proteggerli da future aggressioni.
Il prodotto penetra in profondità e garantisce una
protezione duratura, lasciando inalterato l’aspetto
esteriore del legno . Adatto per i manufatti in legno sia
all’interno che all’esterno.

Destinazione d’uso

Xylamon Combi N è particolarmente indicato per il
trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già
trattati quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni,
pergolati, perline, finestre, travi, cancelli, soffitti.

Confezioni

1, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viscosità (ISO 3mm/20°C)

28’’

Residuo Secco

6,90%

Peso Specifico

0,817 kg/l

Colori

Incolore
Aggiornamento Giugno 2009

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere,
grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente
Xylamon Combi N sul supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto
sverniciare completamente tramite carteggiatura o
sverniciatore chimico.

Applicazione

Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.
Agitare bene prima dell’utilizzo.
Penetra in profondità senza creare un film superficiale .
Sovraverniciabile dopo 2-3 settimane
con un
impregnante o una finitura della gamma Xyladecor.

Modalità di applicazione

Pennello, immersione, inoculazione.

Consumo
Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell’aria: 65%)

Pulizia degli attrezzi

ca. 200 g/m2 come protezione insetticida
ca 350 g/m² come trattamento insetticida
L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata,
della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Essiccazione: circa due giorni.
Con acquaragia o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Giugno 2009

