Lignovit Terra

Lignovit Deco FS

L’ecologico.

Il rapido.

L’olio per legno ecologico a base d’acqua Lignovit Terra
rappresenta la soluzione naturale per una nuova idea
di edilizia eco-friendly. È sviluppato partendo da materie prime rinnovabili, senza solventi, plastificanti e
formaldeide. Lignovit Terra contiene oli naturali e pertanto contribuisce a creare un ambiente di vita salubre
regalando superfici dall’effetto opaco e piacevoli al tatto. Questo olio per legno è inoltre traspirante, in altre

parole, è in grado di rilasciare senza ostacoli l’umidità
assorbita dall’aria. Lignovit Terra è adatto sia per l’applicazione in ambiente interno che esterno, senza protettivi chimici. Ottima protezione contro l’acqua, durevolezza, resistenza a saliva e sudore sono solo alcuni punti
a favore di uno stile di vita sano. Lignovit Terra è inoltre
disponibile in una vasta gamma di colorazioni per non
lasciare nessuna richiesta insoddisfatta.

Lignovit Terra è ottenibile in tante tonalità tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

La finitura a basso spessore all’acqua è la perfetta soluzione per la verniciatura marrone e bianca di elementi
costruttivi in legno non direttamente esposte alle intemperie come ad esempio il rivestimento del sottotetto e delle soporgenze del tetto così come di facciate
protette. Si tratta di una finitura estremamente razionale dovendone applicare una sola mano per ottenere
un risultato di colorazione uniforme. Lignovit Deco FS
offre un’ottima resistenza contro le intemperie e una
protezione di base contro l’inquinamento. Convince per
le sue ottime caratteristiche come l’applicazione e essic-
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L’olio per legno ecologico senza protettivi chimici per l’utilizzo esterno e interno.

		
Codice articolo		
Confezioni			

53010
4 l, 22 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Terra.

catura rapida e l’utilizzo universale. La finitura a basso
spessore si consuma uniformemente nel tempo senza
scrostamenti. Lignovit Deco FS contiene un agente protettivo del film di vernice che lo rende adatto all’utilizzo all’esterno. Il film di vernice è così protetto da funghi
dell’azzurramento e della marcescenza. La finitura è disponibile anche senza agente protettivo del film di vernice: Lignovit Deco, adatto per l’utilizzo interno.
Lignovit Deco FS e Lignovit Deco sono disponibili in undici tonalità standard.

Finitura a basso spessore colorata per la verniciatura di elementi costruttivi in legno non
direttamente esposti alle intemperie.

		
Codice articolo		
Confezioni			

51022ff
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Deco FS.

