
Prodotto 

Verniciatura 

Trattamenti innovativi  
per la protezione 
del legno 
La ditta Jota srl, con la sua esperienza decennale nel cam-  

po della protezione e decorazione del legno, riesce a dare  

soluzioni complete per ogni esigenza e si occupa del  

legno a 360°: protettivi e vernici per legno ad acqua e sol-  

vente di alta qualità, olii e vernici per mobili, l’industria, l’uso  

professionale e i GDO. 

 

I prodotti TEKNOS sono un’ottima scelta  sia per il settore 

industriale del legno sia anche per i serramentisti  e i falegnami. 

Grazie alla costante innovazione del produttore  leader 

Europeo Teknos, offre anche sempre soluzioni nuove  che 

permettono agli applicatori di essere competitivi e di  

lavorare con sistemi vernicianti sempre all’avanguardia. 

 

Tra le novità troviamo il sistema rivoluzionario di vernicia-  

tura fuoco ritardante: la nuova vernice TEKNOSAFE 2407  

antiicendio per esterni ed interni. Il prodotto porta il marchio  

CE e permette ai produttori di manufatti in legno già di essere  

a norma secondo le nuove normative che entrano in vigore  

ancora quest’anno! Un altro vantaggio sono le ridotte quantità  

applicative necessarie del TEKNOSAFE 2407: 

a) Applicazione interna: 250 g/m2 2407 e minimo 60 g/m2 di  

finitura, la quale può essere Aquaprimer 2600coprente, 2650 

vernice  mobili coprente o Gori 91 coprente. 

b) Applicazione esterna: 350 g/m2 2407 e minimo 150 g/m2 di  

Aquaprimer 2600 coprente 

 

Il programma è stato completato anche con la finitura inco-  

lore Aquatop 2600 UV che è garantita per l’esterno per 4 

anni e l’  OLIO Aquaoli 2775-31UV per legno di conifera a 

basso spessore  garantito anche 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  

per giardinaggio Teknoprimer 2949-11– Teknotop 2980, 

garantito per 2 anni su  superfici orizzontali e per 5 anni per 

superfici verticali. Viene  inserito anche il prodotto a base di 

olii TEKNOSHIELD 4005  per rivestimenti di terrazze in 

legno, che esalta la bellezza  naturale del legno e prolunga la 

durata. 

Una novità assoluta è anche il programma completo del-  

le vernici monocomponenti per mobili all’acqua che è  

composto da: 

TEKNOSEAL 4002 è un fondo per il trattamento industriale 
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di pannelli MDF / HDF per l’interno per  

l’applicazione a spruzzo. Impedisce la  

penetrazione dell’acqua e umidità e ha  

un alto potere di riempimento. 

TEKNOCOAT FONDO BIANCO 1875 

/  98 all’acqua bianco 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 1875- 

01 è un primer isolante incolore diluibi-  

le con acqua a base di resine acriliche.  

Adatto per il trattamento di superfici di  

legni difficili con essenze , bloccandone  

la fuoriuscita. 

AQUACOAT 2650-23/  2 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. 

Il TEKNOCOAT AQUA 1330 è una 

vernice a base acrilica diluibile con ac-  

qua per il trattamento del legno d'interno.  

Crea uno strato superficiale antiusura con  

ottima resistenza e una buona impregna-  

zione del legno. 

Infine il TEKNOCOAT AQUA FONDO 

RAVVIVANTE 1330-08 permette di rav-  

vivare la struttura di legni scuri o chiari,  

simile all’effetto vernici a solvente. 

L’esperienza, i sistemi e concetti di prote-  

zione del legno a 360 gradi JOTA, riescono  

a dare alla rivendita gli strumenti neces-  

sari per affrontare le situazioni attuali sui  

mercati moderni. 

Questo è anche il motivo per cui sempre  

più clienti si affidano e diventano conces-  

sionari JOTA. 

Sistemi innovativi per il trattamento del legno  
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