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BONDEX Detergente – rimuove alghe e muschio
BONDEX Schiarente per legno esterno
BONDEX Superpulente per legno esterno

Prodotti efficienti per la pulizia 
degli arredi da esterno e terrazze in legno 

Rilassati un momento e dimenticati dallo stress di tutti i giorni.
Guardati attorno – i tuoi arredi esterni o le terrazze hanno bisogno
di una cura di bellezza? BONDEX è la soluzione – sono necessari solo
alcuni passi per il mantenimento nel tempo del legno esterno 
e così potrai goderti in modo rilassato il tuo giardino durante l’estate.

Parlando del legno – BONDEX è
l’esperto di cui hai bisogno.
Con l’aiuto del legno puoi trasformare
ogni angolo del tuo giardino in un
paradiso. Per il giardino, la terrazza,
i mobili esterni, balconi –
ha sviluppato degli speciali
programmi per soddisfare ogni
esigenza.

Introduzione

Tramite una pulizia e
cura regolare e corretta puoi
prolungare la vita del tuo legno in
modo considerevole.
Per questo riparare ai piccoli danni
immediatamente è fondamentale.
In questo modo prolunghi la vita
del tuo legno e il legno 
diventa più facile da trattare.

Consigli per godersi il proprio
giardino.

Preparazione 

Detergenti
Prima di iniziare con il trattamento 

del legno ti consigliamo di pulire e di pretrattare il legno ingrigito.
Lo sporco ostinato può essere rimosso con una carta abrasiva. 
Carteggiare per bene il legno danneggiato dalle intemperie fino al legno 
nudo. Adesso devi soltanto scegliere il prodotto BONDEX giusto
e il tuo legno è protetto in modo ottimale. Più facile di così!

Una buona manutenzione corrisponde ad una buona protezione. Il legno è 
un materiale prestigioso della natura – con un fascino unico – e dona ad 
ogni giardino e terrazza bellezza e crea inoltre una atmosfera piacevole. Per 
poter godere il legno il più lungo possibile, dovete tenere in considerazione 
soltanto alcuni pochi essenziali accorgimenti. Per le terrazze è molto 
importante non trattare mai il legno con un prodotto che crea un film sulla 
superficie, perchè questo può causare crepe e sfogliamenti e dunque è 
fondamentale usare un olio per proteggere la terrazza.

BONDEX Detergente (rimuove muschio, alghe e strati verdi)
• detergente molto efficace
•  per legno, intonaco, vetro, ceramica, etc.
• protezione a lunga durata, diluibile con acqua 1:20 (per circa 150 mq)

BONDEX Schiarente per legno esterno
•  rinfresca e schiarisce la superficie
•  ridona al legno il suo aspetto naturale – legni vecchi 
    e ingrigiti diventano come nuovi 

BONDEX Superpulente per legno esterno
• pulizia e cura in un prodotto – rimuove anche lo sporco ostinato
•  ideale come pretrattamento per gli Oli BONDEX per il giardino 
 e altri protettivi legno BONDEX

Oli BONDEX
BONDEX Extreme Decking Oil
Olio per pavimenti esterni

BONDEX Exotic Oil*
Olio per l’arredo esterno

• preserva e risalta la naturale brillantezza del legno
• minimo doppia durata rispetto agli olii tradizionali
• idrorepellente ad alta resistenza
• protegge la superficie da funghi e muffa
• a base d’acqua
• a rapida essiccazione: riverniciabile e calpestabile dopo 1 ora ca. 

* BONDEX Exotic Oil è
disponibile in incolore

La gamma BONDEX ti offre
una serie di vantaggi
perchè i prodotti

Proteggi i tuoi arredi esterni, 
terrazze, recinzioni e pergole con i 
prodotti BONDEX e godrai a lungo 
tempo con il loro utilizzo.

• olio universale
• protegge e nutre il tuo legno
•  risalta la struttura naturale del legno
• di facile manutenzione

•  proteggono in modo ottimale 
dai raggi UV, intemperie e 
fanno in modo che il tuo 
legno sia idrorepellente

•  prevengono l’essiccarsi del 
legno e proteggono 
dall’ingrigimento

•  prevengono la creazione      
di crepe

•  regolano l’umidità

Incolore Rovere

Noce Scuro Teak


