
773 - IMPREGNANTE PER LEGNO 

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
CLASSIFICAZIONE COV: Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni). Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/f): 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 690 g/l COV.  
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.” 
 

 

Boero Bartolomeo S.p.A. 
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001 

Email: gdboero@boero.it 
www.boerofaidate.it 

Impregnante protettivo a finitura opaca 
È un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato. Protegge il legno dall’azione aggressiva del sole e degli 
agenti atmosferici, colora il supporto rendendo il legno idrorepellente e protetto, senza diminuire la naturale traspirazione. Penetra 
profondamente nei pori del legno, non forma pellicola, non spacca e non sfoglia nel tempo, permettendo facili manutenzioni 
successive. I colori naturali mettono in risalto la venatura del legno, impreziosendo anche legni poco pregiati. Ideale per il fai da te. 

DESCRIZIONE 

PREPARAZIONE 
Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc. In caso di legni resinosi si consiglia un pre-
trattamento con diluente alla nitro per togliere te tracce di resina. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente 
eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e 
sgrassare la superficie. 
 
FINITURA 
Applicare 1-2 mani di IMPREGNANTE PER LEGNO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani. 

SISTEMA 
APPLICATIVO 

GAMMA COLORI 
 Neutro 
Tinte Pronte 
Sistema Tintometrico   

FORMATI 
 0,5 / 2 Litri CQ
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Vantaggi Info Tecniche 
• alta resistenza agli agenti atmosferici Destinazione d'uso Legno 
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• idrorepellente Base Resine sintetiche 

• ottima resa Aspetto del film Opaco setoso 

• facile applicazione Resistenza all’esterno ★★★★★ 

• pronto all’uso Facilità di manutenzione ★★★★★ 

 Penetrazione nel legno ★★★★★ 

 Resa pratica 10-12 m2 / L per mano, in funzione dell’assorbimento del legno 

 Attrezzi Pennello, straccio 

 Diluizione in volume Pronto all'uso 

 Essiccazione A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. 
La seconda mano dopo 24 ore 

 

AVVERTENZE: Agitare accuratamente prima e durante l’uso. Il legno esposto all’esterno non deve essere trattato soltanto con IMPREGNANTE PER LEGNO neutro, ma sempre associato al colorato. Le tinte 
della collezione, sono influenzate dal legno sottostante dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Applicare in 
ambienti ben areati. 
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