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ESTERNI - INTERNI

TUTTI I TIPI DI LEGNO

PRONTO 
ALL’USO

ALTA RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RAPIDA 
ESSICAZIONE

FACILE
APPLICAZIONE

FLATTING
BRILLANTE / SATINATO

PREPARAZIONE
SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, 
asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc.
Applicare 1 mano di IMPREGNANTE PER LEGNO; se il 

  eracilppa id ailgisnoc is ,onretse’lla otsopse è ongel
l’impregnante in versione colorata.
SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce 
di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante 
carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è 
già trattato con prodotti impregnanti, è su�ciente 
spolverare e sgrassare la super�cie.

FINITURA  - Applicare 2 mani di FLATTING  BRILLANTE 
o SATINATO. Si consiglia una leggera carteggiatura 
tra le mani.
GAMMA COLORI - Neutro, tinte a tintometro. 
FORMATI  - 0,5  e 2 L.
AVVERTENZE - Dopo l’uso, lavare gli attrezzi 
con SOLVENTE ACQUARAGIA. Teme il gelo. Non 
applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori 
ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la 
scheda tecnica.

ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 4 h

Sovrapplicazione: 24 h

RESA PER MANO
12 m 2/L

DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso

ATTREZZI
Pennello

Vernice trasparente per la protezione  e decorazione  di tutte 
le super�ci in legno. Esalta la naturale bellezza del legno con 
una �nitura di �nissimo aspetto estetico, brillante  o satinata .

BRILLANTE:  è ideale anche in condizioni ambientali molto 
severe come quelle marine e montane. Massima resistenza , 
elasticità e capacità riempitiva.

SATINATO: è preferibile per la protezione di super�ci in 
ambienti interni  come perlinati, mobili, in�ssi, etc. è facile da 
applicare e ha un'elevata capacità riempitiva.

IMPREGNANTE
PROTETTIVO PER LEGNO

FLATTING 
AD ACQUA BRILLANTE / SATINATO

IMPREGNANTE 
AD ACQUA SATINATO

RAVVIVANTE
PER LEGNO

Cod. 770 Cod. 771

Cod. 773

ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 1 h

Sovrapplicazione: 24 h

RESA PER MANO
12 m 2/L

DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso

ATTREZZI
Pennello, 
Straccio

PREPARAZIONE
SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, 
asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, 
etc. In caso di legni resinosi, si consiglia un pre-
trattamento con diluente alla nitro per eliminare le 
tracce di resina.
SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce 
di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante 
carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è 
già trattato con prodotti impregnanti, è su�ciente 
spolverare e sgrassare la super�cie. 

FINITURA - Applicare 1-2 mani di IMPREGNANTE PER 
LEGNO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le 
varie mani.
GAMMA COLORI - Neutro, tinte di cartella e tinte a 
tintometro. 
FORMATI - 0,5 L - 2 L.
AVVERTENZE - Il legno esposto all’esterno non deve 
essere trattato soltanto con IMPREGNANTE PER 
LEGNO  neutro ma si consiglia di associarlo sempre ad 
un IMPREGNANTE o FLATTING  colorato. Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori 
ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda 
tecnica.

PREPARAZIONE
SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, 
asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc.
Applicare 1 mano di IMPREGNANTE AD ACQUA prima 
della �nitura; se il legno è esposto all’esterno, si 
consiglia di applicare l’impregnante in versione colorata.
SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce 
di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante 
carteggiatura o decapaggio chimico. Se necessario, 
applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA.

FINITURA - Applicare 2 mani di FLATTING AD ACQUA 
BRILLANTE o SATINATO. Si consiglia una leggera 
carteggiatura tra le varie mani.

GAMMA COLORI - Neutro, tinte a tintometro.

FORMATI - 0,5  e 2 L.
AVVERTENZE - Dopo l’uso, lavare gli attrezzi con 
acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature 
inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori 
informazioni consultare la scheda tecnica.

Cod. 976 Cod. 977

Vernice trasparente eco friendly ad acqua  con �nitura 
brillante  o satinata , particolarmente indicata per la 
protezione  e la decorazione  di in�ssi, perlinati, oggetti e 
mobilio in legno. 

Per interni ed esterni, anche in ambienti montani e marini, o�re 
tutti i vantaggi di un prodotto ad acqua (facile applicazione, 
rapida essiccazione, inodore)  e le caratteristiche di 
resistenza  ed elasticità  di una vernice tradizionale.

ECO FRIENDLY
I prodotti all’acqua Boero Fai da te sono formulati nell’ottica
della massima riduzione dell’impatto ambientale. 
Più rispetto per la natura e per la salute dei consumatori.

IMPREGNANTE AD ACQUA - PREPARAZIONE
SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, 
asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. 
In caso di legni resinosi, si consiglia un pre trattamento 
con diluente alla nitro per eliminare le tracce di resina.
SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di 
vecchie pitture. Se il legno è già trattato con prodotti 
impregnanti, spolverare e sgrassare la super�cie.
FINITURA - Applicare 1-2 mani di prodotto. 
Sovrapplicabile con FLATTING AD ACQUA.
GAMMA COLORI - Neutro, tinte di cartella e tinte a 
tintometro. 
FORMATI - 0,5 L - 2 L.

RAVVIVANTE PER LEGNO - PREPARAZIONE
SUPERFICI GIA’ PITTURATE - Eliminare tracce di 
polvere, sporco o smog.
FINITURA - Applicare 1-2 mani di prodotto. 
GAMMA COLORI - Neutro.
FORMATI - 0,5- 2L.

AVVERTENZE - PER L’IMPREGNANTE AD ACQUA: Il legno esposto all’esterno non deve essere trattato soltanto con 
IMPREGNANTE AD ACQUA neutro ma si consiglia di associarlo sempre ad un IMPREGNANTE colorato.  
Dopo l’uso, lavare gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 
30°C. Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche.

ESSICCAZIONERESA PER MANOATTREZZI DILUIZIONE IN VOLUME
Cod. 
959

Cod. 
978

Asciutto al tatto: 1 h
Sovrapplicazione: 6 h

Asciutto al tatto: 1 h
Sovrapplicazione: 10 h

12 m 2/L

15 m 2/L

Pennello

Pennello,
Straccio

Pronto all'uso
Su legni poco assorbenti, fino al 10% d'acqua

Pronto all'uso

Penetra nel legno esaltandone 
le venature e la tonalità, va-
lorizzando  così anche i legni 
meno pregiati. 
Applicato in più mani, garanti -
sce una finitura satinata idro -
repellente  e traspirante che 
protegge  il legno dall’azione 
aggressiva del sole e degli 
agenti atmosferici. Può essere 
applicato anche in ambienti 
chiusi perché inodore  e a rapida 
essicazione . 

Rivitalizzante a base acqua  e a 
rapida essicazione,  dona nuovo 
tono ed elasticità al legno già 
verniciato. 
Particolarmente indicato per 
legni esposti all’esterno ma 
anche oggettistica e comple -
menti d’arredo. Il trattamento, 
ripetuto almeno annualmente, 
ravviva il colore  e la lumi -
nosità originali  del legno, ne 
rinnova l’aspetto estetico  e la 
protezione iniziale .

Cod. 959 Cod. 978

LINEA LEGNO
Vivi a colori!

Protegge  ogni tipo di legno dall’azione aggressiva del sole e 
degli agenti atmosferici. Dona una piacevole finitura opaca  
per risaltare le venature e rende il legno idrorepellente  e 
protetto, senza però diminuire la sua naturale traspirazione. 

Penetra profondamente nei pori del legno, non sfoglia  
nel tempo e non forma alcuna pellicola sulla super�cie, 
permettendo facili manutenzioni successive. 

ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 1 h

Sovrapplicazione: 12 h

RESA PER MANO
13 m 2/L

ATTREZZI
Pennello

DILUIZIONE IN VOLUME
Pronta all'uso

Se necessario massimo 3-5% d'acqua




