
WOOD LAC  

Vernice per legno  

 

CARATTERISTICHE  

Estremamente versatile, il legno è uno dei prin-cipali componenti strutturali di qualsiasi ambiente.  

Molto apprezzato per le sue qualità estetiche e funzionali, viene normalmente considerato come un 

materiale "non inerte", un materiale cioè che non resta inalterato nel tempo ma che subisce delle 

trasformazioni meccaniche e chimiche che ne alterano le caratteristiche e la bellezza. Il legno infatti è 

soggetto all'azione dell'umidità, che ne deforma le fibre, ed all'aggressione da parte di funghi e batteri che, 

nel tempo, ne disgregano la struttura. Un buon trattamento del legno, in modo particolare per esterni, 

prevede di norma una prima protezione con impregnante completo di additivi antibatterici ed antifungo e 

successivamente la stesura di una o più mani di vernice trasparente la quale, oltre che migliorarne l'aspetto 

estetico, ne prolunga notevolmente la durata. Il WOOD LAC, essendo a base di resine poliuretaniche, 

indurisce perfettamente in superficie pur mantenendo una notevole elasticità, che gli permette di seguire le 

variazioni dimensionali del legno. La pellicola protettiva quindi non si rompe e non si screpola come avviene 

ad esempio sui mobili antichi trattati con vernici tradizionali. Il WOOD LAC è compatibile con qualsiasi 

vernice preesistente, purché ben ancorata, con qualsiasi clima ed è autolivellante, per rimediare ai difetti di 

una stesura affrettata. Il WOOD LAC trasparente è disponibile in due versioni: LUCIDA - Finitura brillante e 

moderna. OPACA - Superficie satinata e più calda.  

 

DATI CHIMICO/FISICI  

Composizione : resina alchidica-poliuretanica  

Solvente : acqua ragia o nitro - Peso specifico : 950 gr/litro - Essiccazione : 1 ora fuori polvere ,4 ore 

impronta  e 24 ore in profondità.  

 

MODALITA’ D’USO  

Il WOOD LAC si applica preferibilmente su legni già preventivamente trattati con impregnante ed un buon 

trattamento prevede la stesura di almeno due mani con un leggero carteggio ad acqua tra una mano e la 

successiva. La diluizione, con acqua ragia o con diluente nitro, andrà dal 10 al 20%.  

WOOD FIN  

Vernice impregnante a finire Il prodotto WOOD FIN, studiato per quelle situazioni in cui la rapidità 

nell'esecuzione del lavoro rappresenta una necessità inderogabile, è in grado di fornire con una sola 

operazione, sia l'impregnazione del legno che la sua protezione con vernice trasparente. Si tratta infatti di un 

protettivo impregnante in grado di penetrare profondamente nelle porosità del legno introducendovi nel 

contempo i necessari additivi antibatterici ed antifungo che preservano dall'inquinamento e dall'umidità e, 

nello stesso trattamento, stende uno strato di vernice trasparente, semilucida, flessibile, che segue le 

naturali deformazioni del legno senza staccarsi e senza sfogliare. Il WOOD FIN oltre che TRASPARENTE, è 

disponibile in diverse tinte: ROVERE- NOCE CHIARO/SCURO-MOGANO-CASTAGNO-PALISSANDRO- 

VERDE -TEAK.  

 

 


