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(Fondo curativo e preventivo universale)

LSC - 190510

•• Due prodotti in uno.Due prodotti in uno.

•• Protezione contro funghi ed insetti.Protezione contro funghi ed insetti.

•• Penetrazione in profonditPenetrazione in profonditàà (tecnologia(tecnologia
oleometrina)oleometrina)

•• Uccide animali e larve (termiti, capricorni,Uccide animali e larve (termiti, capricorni,
coleottero ecc.)coleottero ecc.)

•• Protegge contro marciume ed azzurramento.Protegge contro marciume ed azzurramento.

•• Adatto per legni duri e teneri.Adatto per legni duri e teneri.

Tonalità disponibili: Incolore

Confezioni da : 0.75 L – 5.00 L

Protezione contro
funghi

Protezione e cura
contro insetti

A base d’acqua 5 m2/l preventivo
3 m2/l curativo
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LSC - 190510

•• Per tutte le superfici ed elementi esterni ePer tutte le superfici ed elementi esterni e
tipi di legno.tipi di legno.

•• Protegge la superficie da azzurramento eProtegge la superficie da azzurramento e
muffa.muffa.

•• Manutenzione facile.Manutenzione facile.

•• Impedisce la sfaldatura, la spellatura e laImpedisce la sfaldatura, la spellatura e la
screpolatura.screpolatura.

Tonalità disponibili: vedi scheda separata

Protegge contro l’
azzurramento e muffa

Idrorepellente Ottima penetrazione Resa:
10-16 m2/l

Confezioni da : 0.75 L – 2.50 L
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LSC - 190510

•• Finitura cerata.Finitura cerata.

•• Protegge contro lProtegge contro l’’azzurramento e la muffa.azzurramento e la muffa.

•• Protegge contro i raggi UV e lProtegge contro i raggi UV e l’’acqua.acqua.

•• Per tutte le superfici ed elementi in legnoPer tutte le superfici ed elementi in legno
esterni.esterni.

•• Impedisce la sfaldatura, la spellatura e laImpedisce la sfaldatura, la spellatura e la
screpolatura.screpolatura.

Tonalità disponibili: vedi scheda separata

Confezioni da : 0.75 L – 2.50 L

Protegge contro i
funghi e la muffa

Protegge contro i
raggi UV

Idrorepellente Resa:
12-15 m2/l
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(Impregnante a rapida essiccazione)

LSC - 190510

•• Per ogni tipo di legno allPer ogni tipo di legno all’’esternoesterno

•• Ideale per facciate, tavolati, porte e finestre,Ideale per facciate, tavolati, porte e finestre,
cornicioni ecc.cornicioni ecc.

•• Idrorepellente.Idrorepellente.

•• Protegge contro I raggi UVProtegge contro I raggi UV –– con bloccocon blocco
NanoforceNanoforce ®®

•• Povero dPovero d’’odoreodore –– a base da base d’’acqua.acqua.

•• Microporoso.Microporoso.

Tonalità disponibili: vedi scheda separata

Confezioni da : 0.75 L – 2.50 L

Protegge contro la
muffa e l’azzurramento

Protegge contro
i raggi UV

Facile d’applicare-
non gocciola

Resa:
10-12 m2/l
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(Finitura cerata esterna)

LSC - 190510

•• Finitura incolore resistente ai raggi UV.Finitura incolore resistente ai raggi UV.

•• Incolore che resiste allIncolore che resiste all’’esterno.esterno.

•• Usato con BONDEX Preserve protegge il legnoUsato con BONDEX Preserve protegge il legno
da muffe, schiarimenti ed azzurramento.da muffe, schiarimenti ed azzurramento.

•• Antigoccia.Antigoccia.

•• Ideale per porte, finestre, cornicioni e qualsiasiIdeale per porte, finestre, cornicioni e qualsiasi
legno alllegno all’’esterno.esterno.

•• A base dA base d’’acqua.acqua.

Tonalità disponibili: vedi scheda separata

Confezioni da : 0.75 L – 2.50 L

Idrorepellente Resistente contro i
raggi UV

Fuori polvere dopo
ca. 30 min.

Resa:
13 m2/l

consiglia



(Vernice legno coprente)

LSC - 190510

•• Può essere usato su tutti i legni allPuò essere usato su tutti i legni all’’interno edinterno ed
esterno.esterno.

•• Forma uno strato coprente, resistente ed elastico.Forma uno strato coprente, resistente ed elastico.

•• Adatto anche su alluminio, su pezzi dAdatto anche su alluminio, su pezzi d’’acciaioacciaio
zincato pretrattati e pezzi in plastica di PVC duro.zincato pretrattati e pezzi in plastica di PVC duro.

•• Conforme EN71 parte 3. Sicuro per giocattoliConforme EN71 parte 3. Sicuro per giocattoli

dopo ldopo l’’essiccazione.essiccazione.

•• Resistente allResistente all’’acqua fino a 12 anni.acqua fino a 12 anni.

•• A base dA base d’’acqua.acqua.

Idrorepellente fino
a 12 anni

Per interno ed
esterno

Fuori polvere dopo
ca. 1 ora

Resa:
10 m2/l

Confezioni da : 0.75 L – 2.50 L

Tonalità disponibili: vedi scheda separata
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LSC - 190510

Contiene protettivi
contro i raggi UV

Resa:
10-14 m2/l

•• Vernice marina trasparente a base di solventeVernice marina trasparente a base di solvente

•• Per tutti i tipi di legno per interni/esterniPer tutti i tipi di legno per interni/esterni

•• Protezione a lunga durataProtezione a lunga durata

•• Resistente alle intemperie e allResistente alle intemperie e all’’usurausura

•• Protegge contro I raggi UVProtegge contro I raggi UV

•• LucidaLucida

Tonalità disponibili: Incolore

Confezioni da : 0.75 L – 2,50 L

Idrorepellente Per interno ed
esterno
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•• Olio universaleOlio universale

•• Pronto allPronto all’’uso, a base di resine alchidicheuso, a base di resine alchidiche

•• Ideale per lIdeale per l’’arredo interno/esternoarredo interno/esterno

–– per legno di latifoglia e coniferaper legno di latifoglia e conifera

•• Resistente allResistente all’’usurausura

•• Esalta la struttura naturale del legnoEsalta la struttura naturale del legno

•• Protettivo e nutritivoProtettivo e nutritivo

•• Non calpestabileNon calpestabile

Tonalità disponibili:

Ideale per l’arredo
interno/esterno

Esalta la struttura
naturale del legno

Idrorepellente Resa:
7-12 m2/l

LSC - 190510

Incolore

Confezioni da : 0.75 L – 2,50 L
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LSC - 190510

•• Per pavimenti esterni in legnoPer pavimenti esterni in legno

•• Ottima penetrazioneOttima penetrazione

•• Protegge contro la muffa e i funghiProtegge contro la muffa e i funghi

•• A base di solventiA base di solventi

•• CalpestabileCalpestabile

Tonalità disponibili:

Protegge contro i
funghi

Idrorepellente Preserva ed esalta la
Struttura del legno

Resa:
10-16 m2/l

Rovere

Confezioni da : 2.50 L

Noce scuro

Incolore Teak
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LSC - 190510

•• Per pavimenti in legno ed altri elementiPer pavimenti in legno ed altri elementi

dd’’arredo in legno o sughero allarredo in legno o sughero all’’internointerno

•• Resistente allResistente all’’usurausura

•• Fuori polvere dopo 30 min.Fuori polvere dopo 30 min. –– 3 mani in 1 giorno3 mani in 1 giorno

•• Povero dPovero d’’odoreodore

•• Esalta la struttura naturale del legnoEsalta la struttura naturale del legno

•• A base dA base d’’acquaacqua

A base d’acqua Resa:
10-12 m2/l

Brillantezza: Opaco, satinato, lucido

Confezioni da : 0,75 L – 2,50 L

Respinge lo sporco e
Resiste all’abrasione

Calpestabile

(Vernice per parquet)
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LSC - 190510

Incolore

Pino

Pino dell’oregon

Rovere

Oak

OakOak

Oak

Castagno

Noce

Noce scuro

Mogano

Macassar

Noce chiaro

consiglia



LSC - 190510

Nero carbone

Rosso fuoco

Grigio chiaro

Giallo sole

Azzurro italia

Verde muschioBianco RAL 9010
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•• Ideale per la correzione di danni tipo fori, fessureIdeale per la correzione di danni tipo fori, fessure
o fondi non piani.o fondi non piani.

•• Per una riparazione affidabile e duratura nelPer una riparazione affidabile e duratura nel
tempo dei danni del legno di entittempo dei danni del legno di entitàà maggioremaggiore

•• Essicazione veloce e riverniciabileEssicazione veloce e riverniciabile

•• Può essere carteggiata, lavorata e forata.Può essere carteggiata, lavorata e forata.

•• A base dA base d’’acqua e legno naturale.acqua e legno naturale.

•• Le tinte sono mescolabili tra loro.Le tinte sono mescolabili tra loro.

•• Per legni di conifera e latifoglia.Per legni di conifera e latifoglia.

•• Crea una superficie robusta.Crea una superficie robusta.

•• Resistente a sudore e saliva conforme norma DINResistente a sudore e saliva conforme norma DIN
EN 71 parte 3EN 71 parte 3

•• Resistente in generale contro i detergenti diResistente in generale contro i detergenti di
pulizia.pulizia.

LSC - 190510

Confezione:Tubetto da 80grConfezione:Tubetto da 80gr

TonalitTonalitàà disponibili:disponibili:

NoceNatur/Abete Rovere/Quercia ChiaroBianco

Faggio/Frassino Pino MoganoRovere/Quercia
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LSC - 190510

•• Soluzione professionale per piccoli danni e fessure,Soluzione professionale per piccoli danni e fessure,
dai mobili ai rivestimenti, porte, travi e piani di lavoro.dai mobili ai rivestimenti, porte, travi e piani di lavoro.

•• Non fa crepe.Non fa crepe.
•• Può essere sovraPuò essere sovra--verniciato senza problemi.verniciato senza problemi.
•• LL’’ideale per stuccare scalfitture, fessure o graffi.ideale per stuccare scalfitture, fessure o graffi.
•• Largo spettro di colori con 11 tinte tipiche daLargo spettro di colori con 11 tinte tipiche da

combinare.combinare.
•• Lavorazione facile tramite la spatola inclusa.Lavorazione facile tramite la spatola inclusa.
•• Le tinte sono mescolabili fra di loro (impastare)Le tinte sono mescolabili fra di loro (impastare)
•• Può essere usato sulla superficie finita, es. dopo averPuò essere usato sulla superficie finita, es. dopo aver

dato mordente, velature o vernici.dato mordente, velature o vernici.
•• Per legni di conifera e latifoglia.Per legni di conifera e latifoglia.
•• Rispetta lRispetta l’’ambiente.ambiente.
•• PiPiùù sottilesottile èè lo spessore, pilo spessore, piùù chiaro appare il mastice.chiaro appare il mastice.
•• Legante di cera solida.Legante di cera solida.
•• Odore povero, inodore dopo lOdore povero, inodore dopo l’’essiccazione.essiccazione.
•• Solo per legni interniSolo per legni interni

Confezione: 2 Blocchi da 7grConfezione: 2 Blocchi da 7gr

TonalitTonalitàà disponibili:disponibili:
Bianco Frassino/Faggio Natur/Abete

Ontano/Tasso

Rovere

NoceTeak
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LSC - 190510

•• Aiuto ideale contro graffi e macchie, equalizza in modoAiuto ideale contro graffi e macchie, equalizza in modo
sicuro piccoli danni.sicuro piccoli danni.

•• Copre in modo professionale piccoli graffi.Copre in modo professionale piccoli graffi.
•• Disponibile in 8 tinte.Disponibile in 8 tinte.
•• Le due tinte coprenti possono essere utilizzate anche suLe due tinte coprenti possono essere utilizzate anche su

superfici sintetiche.superfici sintetiche.
•• A base dA base d’’acqua, rispetta lacqua, rispetta l’’ambiente, buona resistenza allaambiente, buona resistenza alla

luce.luce.
•• Resistente alla saliva e sudore secondo DIN EN 71 parte 3.Resistente alla saliva e sudore secondo DIN EN 71 parte 3.
•• Sicuro per giocattoli dopo lSicuro per giocattoli dopo l’’essiccazione del prodotto.essiccazione del prodotto.
•• Per legni di conifera e latifoglia.Per legni di conifera e latifoglia.
•• Veloce, comodo e semplice.Veloce, comodo e semplice.
•• Per tutte le superfici in legno allPer tutte le superfici in legno all’’interno.interno.
•• Ottima aderenza e resistenza.Ottima aderenza e resistenza.
•• Leganti acrilici.Leganti acrilici.
•• Povero di odore, inodore dopo lPovero di odore, inodore dopo l’’essiccazione.essiccazione.

Pennarello da 12mlPennarello da 12ml

TonalitTonalitàà disponibili:disponibili:

Bianco Mogano scuro Faggio/Frassino

Noce scuro

Rovere medio

Teak/CiliegioRovere scuro Rovere chiaro

Prima

Dopo
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LSC - 190510

Confezioni da: 1ltConfezioni da: 1lt

•• Detergente speciale per legni esterni per legniDetergente speciale per legni esterni per legni
duri e teneri mobili da giardino, terrazze,duri e teneri mobili da giardino, terrazze,
pergole, ecc.pergole, ecc.

•• Per tutti i legni allPer tutti i legni all’’esternoesterno

•• Pulizia e cura in un prodotto.Pulizia e cura in un prodotto.

•• Molto efficace.Molto efficace.

•• Rimuove anche lo sporco ostinato.Rimuove anche lo sporco ostinato.

•• Ideale come pretrattamento per gli OliIdeale come pretrattamento per gli Oli
BONDEX per il giardinoBONDEX per il giardino e altri protettivi legnoe altri protettivi legno
BONDEX e GORIBONDEX e GORI

•• Facile da usare.Facile da usare.

Applicazione:Applicazione: a spruzzo.a spruzzo.
Spruzzare direttamente sulla superficie in legno con una distanzSpruzzare direttamente sulla superficie in legno con una distanza dia di
circa 20cm.circa 20cm.
Massaggiare il prodotto con una spazzola, panno, ecc.Massaggiare il prodotto con una spazzola, panno, ecc.
Lasciare agire per circa un minuto e risciaquare con acqua.Lasciare agire per circa un minuto e risciaquare con acqua.

ResaResa: altissima resa: altissima resa
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LSC - 190510

Confezioni da: 1ltConfezioni da: 1lt

•• Detergente disinfettante concentrato, agisceDetergente disinfettante concentrato, agisce
contro muschio, alghe e simili infestazioni di straticontro muschio, alghe e simili infestazioni di strati
verdi del legno e altri materialiverdi del legno e altri materiali

•• Molto efficace.Molto efficace.

•• Senza Cloro.Senza Cloro.

•• Per legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, plasticaPer legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, plastica
ecc.ecc.

•• Facile da usare.Facile da usare.

ApplicazioneApplicazione: con spazzola, pennello o spruzzatore da giardino.: con spazzola, pennello o spruzzatore da giardino.
Applicare puro o diluito con acqua fino a un massimo di 1:20. LaApplicare puro o diluito con acqua fino a un massimo di 1:20. Lasciaresciare
agire per 24 ore circa e spazzolare o lavare con acqua eventualiagire per 24 ore circa e spazzolare o lavare con acqua eventuali
residui.residui.

ResaResa: 1 litro concentrato / 100 mq ca.: 1 litro concentrato / 100 mq ca.

consiglia



ApplicazioneApplicazione: a pennello o con spugna.: a pennello o con spugna.

PuliziaPulizia (senza rimuovere la patina grigia): Applicare il prodotto dilui(senza rimuovere la patina grigia): Applicare il prodotto diluito conto con
acqua, spazzolare e sciacquare e neutralizzare con acqua la supeacqua, spazzolare e sciacquare e neutralizzare con acqua la superficie.rficie.

SchiarimentoSchiarimento (si arriva al colore originale del legno): Applicare il prodot(si arriva al colore originale del legno): Applicare il prodottoto
non diluito e lasciare agire per circa 20 minuti e ripetere. Spanon diluito e lasciare agire per circa 20 minuti e ripetere. Spazzolare,zzolare,
risciacquare e neutralizzare con acqua la superficie.risciacquare e neutralizzare con acqua la superficie.

ResaResa: 1 litro / 7 mq circa: 1 litro / 7 mq circa LSC - 190510

Confezioni da: 1ltConfezioni da: 1lt

•• Pulisce e schiarisce le superfici vecchie e ingrigite diPulisce e schiarisce le superfici vecchie e ingrigite di
legni esternilegni esterni

•• Concentrato.Concentrato.

•• Legni vecchi e grigi tornano come nuovi.Legni vecchi e grigi tornano come nuovi.

•• Per legni esotici e legni duri indigeni (Teak, Robinio,Per legni esotici e legni duri indigeni (Teak, Robinio,
Eucalipto, ecc.)Eucalipto, ecc.)

•• Per legni teneri come pino e abete dimezzare il tempo diPer legni teneri come pino e abete dimezzare il tempo di
penetrazione e se necessario ripetere lpenetrazione e se necessario ripetere l‘‘applicazione.applicazione.

•• Non attacca la superficie.Non attacca la superficie.

•• Facile da usare.Facile da usare.
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