
  

Prodotti disponibili con 
tecnologia a lungo effetto 

BONDEX Matt  

BONDEX Matt è un impregnante 
trasparente a base solvente per tutti i 
tipi di legno per esterni. Contiene 
fungicida per la protezione 
superficiale contro funghi e muffe. 

PROTEZIONE PER IL 
TUO LEGNO 

BONDEX Satin  

BONDEX Satin è una finitura trasparente a 
base solvente  per tutti i tipi di legno per esterni. 

BONDEX Satin fornisce una 
protezione superficiale contro 
macchie blu, muffe e funghi. 

BONDEX Perfect  

BONDEX Perfect è una vernice 

trasparente a base d'acqua basato 

sulla nanotecnologia. Protegge il 

vostro legno contro muffe e funghi. 

Guarda il video sul canale Youtube di Jota 

Per maggiori informazioni:  
 
Jota srl 
Via Giotto 6B 
39100 Bolzano 
 
Tel. 0471 202633 
Email jota@jota.it 
www.jota.it 

Bondex® is a registered trademark 
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Nuova innovativa tecnologia che 
protegge anche l‘ambiente  
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Tecnologia duratoria LONG EFFECT   

Noi di PPG siamo molto consapevoli della nostra 

responsabilità di aiutare e prendersi cura 

dell'ambiente. Pertanto, siamo costantemente alla 

ricerca di nuove tecnologie innovative al fine di 

ridurre gli agenti chimici nei nostri prodotti. Questa 

ricerca ha portato alla tecnologia Long Effect, che 

è un nuovo e innovativo modo di prolungare la 

durata dei nostri prodotti per la protezione del 

legno, una volta che li avete applicati. 

 

Durevolezza tecnologia LONG EFFECT 

La tecnologia 
Long Effect è una nuova, tecnologia unica, che non 
solo mantiene il vostro legno sano per un tempo più 
lungo, ma si prende anche più cura del nostro 
ambiente. Prodotti con tecnologia LONG EFFECT 
contengono meno della metà della quantità di 
sostanze chimiche rispetto ai prodotti convenzionali 
per la protezione del legno. 
 
Prodotti tradizionali per la protezione del legno 
rilasciano la maggior parte degli agenti attivi nel primo 
periodo dopo l'applicazione. Ciò significa che il legno 
sarà estremamente ben protetto per il primo periodo 
di tempo, ma poi il livello di agenti attivi rimanenti sará 
troppo basso per mantenere una buona protezione. 

Scoprite tutti i benefici, se si utilizza un prodotto con 
la tecnologia LONG EFFECT:  
 
 lisciviazione – evaporazione ridotta degli agenti attivi 

 migliore protezione UV degli agenti attivi 

 protezione più duratura contro muffe e funghi 

 riduzione del rischio di scolorimento 

 minor contenuto di sostanze chimiche 

 

La tecnologia Long Effect è basata sulla ricerca 
innovativa nel nostro laboratorio ed è uno dei metodi di 
protezione più efficaci contro funghi e muffe. Quando si 
utilizza la tecnologia tradizionale, gli ingredienti attivi 
evaporano più rapidamente del dovuto. 

 

Questo viene evitato quando si utilizza la tecnologia 
Long Effect, in quanto gli agenti attivi sono incapsulati - 
e quindi protetti fino a quando non sono necessari - e 
rilasciati solo quando necessario - per esempio quando 
il clima è umido. Ciò significa che gli agenti attivi 
saranno rilasciati nel corso di un periodo di tempo più 
lungo e quindi estendono la protezione del legno. In 
realtà si può paragonare a una tavoletta a rilascio 
prolungato nel mondo medico, che rilascia anche i suoi 
agenti attivi (medicina) nel corso del tempo. 

Tests  
Abbiamo testato i prodotti in vari 

ambienti dal 2009:  

 esposizione all'aperto 

 test di lisciviazione 

 stabilità delle capsule 

 stabilità UV 

 

Tutti i test hanno dimostrato 

che i prodotti con la nuova 

tecnologia Long Effect 

proteggeranno il vostro legno 

significativamente più a lungo. 

 Long Effect di lunga durata 
 
Bondex offre questa nuova, innovativa tecnologia in una 
varietà di prodotti per tutti i vostri progetti in legno. È possibile 
trattare i vostri rivestimenti, recinzioni, posto auto coperto, 
pergola, cornicioni, porte e finestre - ben quasi qualsiasi dei 
vostri progetti per la protezione del legno saranno coperti da 
un prodotto Bondex costruito sulla innovativa tecnologia a 
lungo effetto. 
 
 
Bondex – World Class  
Wood Protection  
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