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BONDEX prendersi cura del legno
BONDEX è lieto di presentarVi con il presente libretto il manuale dal nuovo 
assortimento per legno da interno. Il legno è un prestigioso prodotto natura-
le e dona calore e stile agli ambienti interni. Questa bellezza però dovrebbe 
essere preservata fin dall’inizio. I mobili in legno sono esposti agli influssi di 
tutti i giorni, che possono cambiare con il tempo il legno

Il Team BONDEX augura gioia e successo nel trattamento dei Vostri mobili.
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Pretrattamento

Colori e smalti
su base acrilica
min. 5-15 minuti *

 
 

Pulizia degli attrezzi
con acqua e sapone

 

Tempo di essiccazione
ca. 24 ore
dopo l’applicazione

1 litro è sufficiente
per ca. 3 mq

 

Sverniciatore
Lo sverniciatore BONDEX elimina dalla superfi cie vecchi strati di colori, 
smalti e impregnanti: è la condizione per il trattamento o la successiva ela-
borazione creativa della superfi cie in legno.

* Colori e smalti su base resina alchidica min. 5-10 minuti

 Rimuove vecchi 
strati di colori 
e smalti fi no in 
profondità nei pori

 Comodo da 
applicare con 
pennello

 Facile rimozione
 con spatola

Pretrattare il legno da interno in modo ottimale con i prodotti BONDEX.
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Antitarlo e fondo curativo e preventivo
BONDEX Preserve è un fondo curativo e preventivo universale per legni da 
interni ed esterni contro qualsiasi tipo di agente nocivo (insetti e funghi). 
Un prodotto incolore a base d’acqua con penetrazione in profondità (tec-
nologia oleometrina). Protegge da funghi, azzurramento, insetti e uccide 
animali e larve (termiti, capricorni, coleottero ecc.). Adatto per soffi  tti, perli-
nati, fi nestre, porte, battiscopa, travi, pergole etc. Presidio medico chirurgico 
n. 19168. Valida protezione universale preventiva per qualsiasi tipo di legno 
nuovo secondo norma EN 113, EN 152-1 e antiparassitario secondo EN 118, 
EN 22, EN 370.

Antitarlo e fondo

Insetticida anti tarlo
e termiti.
Fungicida anti
azzurramento e muffa

 
 

Buona penetrazione Resa:
legno nuovo 5m²,
legno infestato 3m²

 

Essicazione: 1 ora
Legno nuovo rivernicabile
dopo 24 ore

 Prodotto 2 in 1:
 preventivo e 

curativo

 Antitarlo

 Fungicida
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Antitarlo e fondo

Applicazione

Legni sani
•  Assicurarsi che i legni siano esenti da finiture
•  Trattare tutte le superfici del legno
•  Trattare tutti i legni in contatto con altri legni o comunque in collegamento
•  Pulire l’eccesso di prodotto subito dopo l’applicazione

Legni attaccati
•  Eliminare tutte le finiture come vernici, pitture, smalti 
•  Sverniciare o spazzolare tutte le parti alterate
•  Trattare tutte le superfici del legno 3 volte od immergere per esempio un 

mobile per qualche minuto
•  Trattare tutti i legni in contatto con altri legni, relativi collegamenti e parti 

incassate nelle murature 
•  Sostituire le parti di legno troppo infestate e indebolite
•  Pulire l’eccesso di prodotto subito dopo l’applicazione

Protettivo speciale travi Protettivo per legni esterni

Anti Tarlo per mobili di antiquariato Anti Tarlo parquet

Anti Tarlo per mobili di legni interniFondo protettivo per legno

Alcuni esempi applicativi
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Mordente per legno
Il mordente per legno BONDEX serve a conferire un eff etto naturale, deco-
rativo e colorato alle superfi ci in legno per interni non trattate (ad esempio 
porte, mobili). Tutti i colori sono mischiabili tra di loro. Per una maggiore 
aderenza tra mordente e vernice consigliamo di applicare eventualmente un 
primer isolante equivalente. Di seguito verniciare la superfi ce con la Vernice 
per legno BONDEX.

 Pronto all’uso

 Per colorazione
 intensiva del legno
 non trattato

 La venatura 
naturale del legno 
rimane visibile

Pretrattamento

Weiß Walnuss

Hellgrau Hellbraun

Grau Mittelbraun

Schwarz Dunkelbraun

Kiefer Nussbaum 
dunkel

Eiche Nussbaum

Eiche mittel Kirschbaum

Buche Orangebraun

Teak gelblich Mahagoni

Teak Moorbraun

Asciutto e
riverniciabile
dopo ca. 2-6 ore
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I passi per un risultato perfetto
1. Bagnare

• Le fi bre del legno si alzano

2. Asciugatura

• Lasciare asciugare la superfi cie del legno

• Le ammaccature si gonfi ano

3. Carteggiatura del legno

• Dopo l’asciugatura carteggiare con carta abrasiva grana 220

• Liberare i pori del legno dalla polvere di levigatura

4. Applicazione

• Applicare un generoso strato di mordente per legno BONDEX con un 
pennello per mordenti contro la venatura del legno.

• Dopodiché rimuovere il materiale in eccesso con il pennello o una spu-
gna in modo uniforme in direzione della venatura del legno.

• Non utilizzare attrezzi o contenitori in metallo

5. Trattamento intermedio

• Per una maggiore aderenza tra mordente e vernice consigliamo di appli-
care eventualmente un primer isolante equivalente.

6. Trattamento fi nale

• Per il trattamento fi nale utilizzare vernici per legno BONDEX
  (senza vernice la superfi cie non è protetta contro l’abrasione)

Pretrattamento
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Riparazione

Pasta per legno
La pasta per legno BONDEX viene utilizzata per la riparazione di superfi ci 
in legno danneggiate o che presentano imperfezioni come crepe o fori. Fa-
cile lavorazione e sovra verniciabile dopo l’essiccazione.

 Si dosa facilmente

 Riempie fori, fughe 
e cavità

 Dopo l’essiccazione 
eliminare  l’eccesso 
con carta abrasiva 
fine

Weiß

Buche

Fichte

Kiefer

Nussbaum 
dunkel

Eiche mittel

Eiche Mahagoni
dunkel

Nussbaum

Kirschbaum

Erle

Eiche dunkel

Mahagoni

Natur

Applicazione
con spatola

 

Può essere
carteggiato /
rielaborato
dopo circa 3 ore

I prodotti BONDEX per la riparazione Vi aiutano a rinnovare i Vostri mobili in modo 
semplice e veloce.
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Riparazione

Weiß

Buche

Fichte

Kiefer

Nussbaum 
dunkel

Eiche mittel

Eiche Mahagoni
dunkel

Nussbaum

Kirschbaum

Erle

Eiche dunkel

Mahagoni

Natur

Applicazione
con spatola

 

Può essere
carteggiato /
rielaborato
dopo circa 3 ore

PRIMA

DOPO
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Kit cera
Il Kit Cera BONDEX serve a riparare graffi  , incisioni e piccole fessure di 
superfi ci in legno per interni già trattati con mordente, oliate o verniciate. 
Facile elaborazione grazie alla plasmabilità. Incluso spatola in plastica per 
utilizzo diretto.

 Per riempire danni 
superficiali

 Diverse tonalità
 di colore 

si possono 
combinare

 Sovraverniciabile

Riparazione

Applicazione
con spatola

 

Mahagoni
hell

Mahagoni
dunkel

Kirschbaum
hell

Kirschbaum
dunkel

Teak hell Teak dunkel

Nussbaum
hell

Nussbaum
dunkel

Natur Fichte

Schwarz Schwarz

Eibe Erle

Buche Esche

Eiche hell Eiche dunkel

Weiß Weiß
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Riparazione

PRIMA

DOPO
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Pennarello per ritocchi
Il pennarello per ritocchi BONDEX si adatta perfettamente per colorare in 
modo trasparente e coprente piccoli danni sulle superfi cie in legno d’interni, 
come ad esempio di piccoli graffi  . Inoltre è utilizzabile anche su superfi ci in 
plastica.

 Colori legno 
trasparenti

 Colori coprenti 
nero e bianco

 Applicazione 
precisa

Riparazione

Buche

Eiche mittel

Kirschbaum

Nussbaum 
mittel

Nussbaum 
dunkel

Mahagoni

Weiß

Schwarz
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Riparazione

PRIMA

DOPO
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Vernice per legno
La vernice per legno BONDEX crea una superfi cie altamente resistente. 
Può essere applicata incolore come prima mano, come mano per il rinno-
vamento o per sigillare legni ai quali è già stato applicato il mordente per 
legno BONDEX.

 Sigillante per 
mobili in legno ad 
alta resistenza

 A rapida 
essiccazione e 
privo di odore

 Resistente ai 
detergenti 
domestici usuali

Vernice per legno

Satinato

Opaco

Lucido

Riverniciabile
dopo 4 ore ca. 
Essiccazione
dopo 24 ore ca.

1 litro è su�ciente
per ca. 11-13 mq

Fuori polvere
dopo ca.
30 min

Le vernici per legno BONDEX sigillano la superfi cie del legno, la rendono insensibile 
alle sollecitazioni, sporco e macchie e la fanno risplendere.
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Impregnante per legno

Impregnante a vernice 2 in 1
Con l’impregnante a vernice 2 in 1 BONDEX potrà realizzare una superfi cie 
robusta e nobilitare il legno con uno strato di protezione a base d’acqua. 
Utilizzabile su mobili, porte, cornici e rivestimenti all’interno. A rapida es-
siccazione ed è privo di odore. La venatura del legno rimane visibile grazie 
alla caratteristica 2in1.

 2 in 1

 Colora come un 
impregnante

 Sigilla come una 
vernice

Gli impregnanti BONDEX entrano nella profondità del legno, sottolineano la 
venatura naturale e lo rendono resistente contro sporco e macchie. Con i pigmenti 
colorano in modo semplice e trasformano il consueto in straordinario o danno un 
nuovo attraente look ai mobili vecchi.

Repellente
all’acqua
e allo sporco

Asciutto al tatto
dopo ca. 1 ora

 

Riverniciabile
dopo ca. 4 ore

1 litro è sufficiente
per ca. 10 mq

Farblos Mahagoni 
Braun

Kiefer Palisander

Buche Nussbaum
dunkel

Eiche mittel Weiß

Haselnuss Silbergrau

Kastanienbraun Anthrazit

Mahagoni Schwarz
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Olio per legno

Exotic Oil
BONDEX Exotic Oil è un olio universale per l’arredo in legno interno ed 
esterno. Il prodotto esalta la struttura naturale del legno ed è idrorepellente. 
Inoltre protegge e nutre il legno, il mantenimento è facile ed è resistente 
all’acqua e all’alcol.

 Per l’arredo 
esterno ed interno

 Protettivo e 
nutritivo

 Mantenimento 
facile

L’olio BONDEX penetra in profondità nel legno non trattato, lo conserva 
dall’essiccazione e intensifi ca il suo colore naturale. Inoltre contribuisce a un e etto 
durevole repellente allo sporco e all’acqua.

Repellente
all’acqua
e allo sporco

 
 

Esalta la struttura
naturale del fondo

1 litro
è sufficiente
per ca. 7-12 mq

 

Penetra
in profondità

Teak

Noce scuro

Incolore

Rovere
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Floor
BONDEX Floor è una vernice per pavimenti in legno ed altri elementi arre-
do in legno o sughero da interno. Vernice incolore, calpestabile e a base 
d’acqua. Esalta la struttura naturale del legno ed è disponibile in 3 gradi di 
brillantezza: opaco, satinato e lucido. È indicata per una resistenza forte 
contro l’usura e detergenti. Rapida essiccazione - fi no a 3 mani in 1 giorno.

 Per l’arredo 
esterno ed interno

 Protettivo e 
nutritivo

 Mantenimento 
facile

Satinato

Opaco

Lucido

Riverniciabile
dopo 4 ore ca. 
Essiccazione
dopo 24 ore ca.

1 litro è su�ciente
per ca. 11-13 mq

Fuori polvere
dopo ca.
30 min
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Consigli pratici

Quali sono i legni per mobili più amati
e come riconoscerli?

Pino
La venatura del legno è vivace dal colore giallastra-bianca al 
rossiccio. Grazie al suo aspetto accogliente questo legno viene 
spesso utilizzato per interni, serramenti e mobili di tutti i tipi.

Rovere
Legno duro locale con superficie vivace con effetto luce e 
ombra movimentato. Legno duro e solido. Molto resistente 
alle sollecitazioni, ideale per piani tavolo massicci.

Faggio / faggio rosso
Legno di tendenza per mobili: pesante, eccezionalmente 
duro, poco elastico e molto stabile. Tonalità di colore rossic-
cio decorativo. Molto adatto all’applicazione con mordente 
e alla lucidatura. Inoltre molto resistente alle sollecitazioni.

Frassino
Particolarmente duro, ma nello stesso tempo elastico con 
alta stabilità e tenacia. La venatura è vivace. Il durame è pa-
ragonabile con il legno di oliva (frassino – olivato).

Betulla
Legno tenero con colorazione giallastra – biancastra fino a 
rossiccia-giallastra. Il durame e alburno non mostrano dif-
ferenze di colorazione in quanto esiste una similare colora-
zione livida biancastra fino a rossiccia-giallastra. Per mobili 
masselli troppo tenero. Utilizzato soprattutto come impial-
lacciatura di mobili per sedere e lavorazioni di tornitura.

Legno di noce 
Legno per mobili di valore con colorazione 
grigiastra-marrone fino a rossiccia. La venatu-
ra decorativa lo fa un amato legno per parquet, 
mobili massicci e impiallacciature.

In generale si distingue tra legno grezzo non trattato e trattato. Il pretrat-
tamento determina il trattamento ottimale nella cura, manutenzione e rin-
novo. Per questo motivo si devono eliminare tutti i vecchi strati di vernice 
prima di procedere con la nobilitazione a poro aperto del legno.
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Quale superfi cie posso dare al legno?
Legni decorativi non trattati sono adatti per il trattamento con un mor-
dente colorato BONDEX. In questo modo la fi bra del legno riceve una co-
lorazione intensa e la venatura del legno rimane visibile. Per una maggiore 
aderenza del colore e della struttura della superfi cie si consiglia dopo il trat-
tamento con il mordente un trattamento con un primer isolante equivalente. 
Dopodiché si sigilla la superfi cie con la vernice incolore per legno BONDEX 
lucida, satinata o opaca. In alternativa si può eff ettuare la sigillatura anche 
con un olio o la cera, tenendo conto che la cera nella regola crea una super-
fi cie satinata – opaca. Invece l’impregnante a vernice 2in1 BONDEX colora 
e protegge la superfi cie in uno.

Quale è la diff erenza tra un impregnante e 
una vernice?

In generale: La vernice sigilla la superfi cie del legno con uno 
strato coprente impermeabile, l’impregnante penetra in 
profondità del legno e lo protegge da umidità, sporco e 
macchie. L’impregnante sottolinea la struttura e la venatura 
naturale del legno e la risalta con i pigmenti colorati. 
L’impregnante a vernice 2in1 BONDEX combina le 
miglior caratteristiche della vernice e dell’impregnante: 
Colora come un impregnante e sigilla la superfi cie 
come una vernice.
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Quanto sono ecocompatibili 
ed ecosostenibili i prodotti 

BONDEX?
Un buon protettivo del legno non guarda 
soltanto al legno, ma anche all’uomo e 
alla natura. Per questo motivo il nostro 
motto è: Tutta la protezione necessaria, 
il minor impatto ambientale possibile. 
Secondo tale principio si svolge lo svi-
luppo e la produzione dei prodotti, in 
quanto elaboriamo prevalentemente so-
stanze ecocompatibili. In questo modo 
un possibile carico viene ridotto alla 
partenza al minimo. Quasi tutti i prodotti 
per l’interno sono a base d’acqua.

La mia sedia preferita ha riportato ammaccature e 
graffi. Come eliminarli?

In caso di grandi ammaccature o mobili verniciati si deve carteggiare la su-
perficie in modo liscio e dopodiché sigillare con una vernice. A seconda del 
tipo di legno e del trattamento della superficie si possono eliminare senza 
problemi piccoli graffi e ammaccature con il pennarello BONDEX. 
Segni lievi da pressione possono essere eliminati a vaporizzazione con il fer-
ro da stiro. Sul segno da pressione si mette un panno bagnato, piegandolo 
2-3 volte ca., e con il ferro da stiro riscaldato si tira la fibra del legno su. Mai 
premere la superficie del legno con il ferro da stiro (rischio di bruciature) o 
utilizzare panni bianchi o colorati che lascino colore. Se gli segni di pressione 
non si dovessero alzare, allora la fibra del legno si sarà rotta, e dovrà essere 
stuccata con la pasta per legno BONDEX e carteggiata successivamente.

Consigli pratici
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Ho comprato un mobile antico. Posso restaurarlo da solo?
Piccoli graffi, fori e spaccature si possono facilmente correggere con il pen-
narello per ritocchi BONDEX o con il kit cera BONDEX. Disugulianze più 
profonde possono essere riempite con la pasta per legno BONDEX, carteg-
giando in piano, in caso di necessità adattato nel colore e poi sigillando la 
superficie. In presenza di tarli si può utilizzare l’antitarlo BONDEX Preserve, 
iniettando il prodotto nei fori o immergendo per esempio un mobile per 
qualche minuto, dopo aver eliminato tutte le finiture come vernici, smalti, 
etc. e spazzolato le parti alterate (trattare solamente le parti esterne del 
mobile). In caso di mobili di antiquariato prestigiosi consigliamo inoltre di 
consultare uno specialista prima di effettuare qualsiasi intervento.

Il fermaporte non ha fatto il 
suo dovere. Ora la mia porta 

verniciata ha una parte 
di vernice saltata. Posso 

correggerla?
Piccoli danni superficiali possono essere 
facilmente mascherati con il pennarello 
per ritochi BONDEX in tinta coprente 
nera o bianca nonché con un impre-
gnante in tinta legno. Danni più grandi 
possono essere corretti con il kit cera 
BONDEX. Grazie al set composto da due 
tinte mescolabili si può facilmente indi-
viduare la tonalità originale. Inoltre il kit 
cera BONDEX è sovra verniciabile.
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Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come 
consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria 
responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni nè si potranno far 
valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su 
www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega 
sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da 
bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d’autocombustione). La presente pubblicazione intende 
fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse 
condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso 
illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza 
preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto 
riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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