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JOTA CONSIGLIA:  

TEKNOS  
SISTEMI INDUSTRIALI PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO  

INNOVATIVI E CONFERMATI NEGLI ANNI 

I prodotti  TEKNOS , distribuiti in Italia in esclusiva da Jota, sono un’ottima scelta 

per serramentisti, falegnami, carpentieri, produttori di mobili e pavimenti, rivenditori legnami, costruttori casa in legno e mobili  

da giardinaggio, etc. 

 

Grazie alla costante innovazione del produttore leader Europeo TEKNOS, che offre anche sempre nuove soluzioni che permettono  

agli applicatori di essere competitivi e di lavorare con sistemi vernicianti sempre all’avanguardia. 

Una nuova ed innovativa vernice ignifuga: 

la nuova vernice TEKNOSAFE 2407 antiincendio per esterni ed interni 

 

La protezione antincendio è un requisito importante per le facciate in legno.  

Questo significa che è essenziale ricorrere a vernici ignifughe. 

 

TEKNOSAFE 2407 è un prodotto a base d’acqua intumescente per legno  

interno ed esterno che va usato assieme ad un sistema di applicazione con-  

trollato e con finutura finale. 

Visto la tendenza delle finiture opache per l’esterno TEKNOS ha introdotto una nuova versione della  

finitura trasparente Aquatop 2600-90 vernice a spruzzo antiblocco di ultima generazione in effetto 

na-  turale 10 gloss e la variante coprente con la finitura Aquatop 2600-21 sempre in gloss 10. 

Prodotti innovativi che non possono mancare a chi vuole  

essere un professionista del settore sono il 

Antistain Aqua 2901-63 a immersione e il Antistain 

Aqua 2901-00 variante a spruzzo – pri-  mer all’acqua 

per impedire l’uscita di essenze colorate  su legni di 

latifogli o tropici diluibili dall’acqua. 

 
senza primer con Antistain Aqua senza bloccanodi con Antistain Aqua 

 
Antistain Aqua 5200-01 a immersione e Antistain Aqua 5200-00 variante a spruzzo – fondi riempitivi in grado di ridurre al 

minimo lo scolorimento del-  la finitura attorno a nodi del legno di pino, abete o altri legni di conifera apparentati, perché 

la resina viene bloccata da un  complesso processo e rimane cosi nel legno. 
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Inoltre il programma è stato completato anche con la finitura a spruzzo incolore 

Aquatop 2600-60/67/69 che è garantita per l’esterno per 5 anni e l’ OLIO Aquaoil 

2775-31 UV per legno di  conifera a basso spessore garantito per 4 anni per 

esterno. 

 

Per i trattamenti all’esterno la ditta Jota  

ha introdotto anche il nuovo sistema  

di verniciatura per balconi e mobili 

d’arredo all’esterno Teknoprimer 2949-11 – Teknotop 2980-00; con garanzia 2 

anni per superfici in piano  senza danni meccanici e 5 anni in verticale. 

È stato inserito anche il prodotto a base di acqua TEKNOSHIELD 4005  

per rivestimenti di terrazze in legno, che esalta la bellezza naturale  

del legno e prolunga la durata. 

Una novità di successo è anche il programma completo delle vernici monocomponenti per mobili all’acqua che è  

composto da: 

TEKNOSEAL 4002 è un fondo per il trattamento industriale di pannelli MDF 

/ HDF per l’interno per 

l’applicazione a spruzzo. Impedisce la penetrazione dell’acqua e dell’umidità e  

ha un alto potere di riempimento. 

 

TEKNOCOAT AQUA 1875-98 FONDO BIANCO all’acqua a base acrilica con  

riempitivo e cera naturale. Si tratta di un prodotto ad essiccazione rapida e con  

una reologia modificata per le superfici 

verticali. 

 

Il TEKNOPRIMER ISOLANTE TEKNOCOAT AQUA 1875-01 SEAL è un pri- 

mer isolante incolore diluibile con acqua a base di resine acriliche. Adatto per il  

trattamento di superfici di legni difficili con essenze , bloccandone la fuoriuscita. 

 

AQUACOAT 2650-23/22 è una vernice monocomponente coprente all’acqua per il trattamento di mobili e superfici in legno,  

MDF, masonite e truciolati all’interno. È caratterizzata da una buona adesione al primer e al sottostrato, essiccazione rapida e  

buona resistenza all’acqua, al caffè e all’alcol. Sono stati eseguiti test di durabilità della superficie, Acqua (EN 12720), Grasso  

(EN 12721), Graffio (EN 12722), Alcool (EN 12720), sfregamento (ISO 105-X12, EN20 105-A03) 

 

Il TEKNOCOAT AQUA 1330 è una vernice a base acrilica diluibile con acqua per il trattamento del legno d’interno. Crea uno  

strato superficiale antiusura con ottima resistenza e una buona impregnazione del legno. 

Sono stati eseguiti test di durabilità della superficie, Acqua (EN 12720), Grasso (EN 12721), Graffio (EN 12722), Alcool (EN 12720),  

Liquido colorato (caffè) (EN 12720), sfregamento (ISO 105-X12, EN20 105-A03) 

 

Infine il TEKNOCOAT AQUA FONDO RAVVIVANTE 

1330-08-0X permette di ravvivare la struttura di  

legni scuri o chiari, simile all’effetto vernici a solvente. 

 

L’esperienza decennale nel campo, i sistemi e con-  

cetti di protezione del legno a 360 gradi proposti da  

JOTA, riescono a dare ai rivenditori e agli applicatori  

gli strumenti necessari per affrontare le situazioni sui  

mercati attuali. 

Questo è anche il motivo per cui sempre più clienti si affidano a JOTA. 

Jota S.r.l. 

Protettivi legno, oli per esterno ed interno, vernici mobili,  

detergenti e colori naturali, attrezzi professionali 

Via Giotto 6/b - 39100 Bolzano 

Tel 0471/202633 - Fax 0471/204694 

jota@jota.it 

www.jota.it 
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