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cetol, SISteMI tRASPAReNtI 
PeR Il legNo.
lA NAtuRA cReA, 
SIkkeNS MANtIeNe e RINNoVA.
Sikkens dimostra tutta la sua competenza tecnica operando per la protezione e il mantenimento 

di svariati materiali costruttivi e il legno, che forse di questi è il più delicato, non fa certo eccezione.

agenti atmosferici, sbalzi termici, inquinamento, incuria del tempo, parassiti, ogni giorno il legno 

utilizzato nell’edilizia si trova a dover fronteggiare numerosi pericoli, ma l’esperienza ultradecennale 

di Sikkens continua a fornire risposte sempre più efficaci e a trovare rimedi sempre più innovativi 

a qualsiasi tipologia di problema.

affidarsi alla vasta gamma di prodotti cetol significa dunque fare la scelta giusta per mantenere intatte 

nel tempo tutte le qualità funzionali ed estetiche proprie del legno, conservando così un patrimonio fatto

di colori, di atmosfere, di fascino che fa di ogni ambiente, dalle abitazioni private agli edifici pubblici,

un ambiente speciale.
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SezIoNANDo uN tRoNco, PoSSIAMo IDeNtIfIcARe
tRe PARtI beN DIStINte:

• Corteccia: è la porzione più esterna che riveste il tronco.

• Alburno: è la porzione al di sotto della corteccia; è il deposito di sostanze nutritive facilmente 

aggredibili da funghi e insetti.

L’alburno, ossia la porzione attiva del legno, con le sue cavità relativamente ampie, e in particolare con la sua 

materia costituita da legno primaticcio, ha la funzione di veicolare l’acqua e le sostanze nutritive durante

il periodo vegetativo.   È composto soprattutto da cellulosa ed emicellulosa, per questo rappresenta l’elemento 

nutritivo essenziale per la crescita dei funghi dell’azzurramento o cromogeni e dei distruttivi funghi lignivori

o della marcescenza.
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il legno è un prodotto naturale e per questo connesso inseparabilmente 

all’evoluzione dell’uomo. È l’unica materia prima rinnovabile e, per le sue 

proprietà biologiche e tecnologiche, da millenni costituisce il materiale

da costruzione più utilizzato. il ventaglio di possibili impieghi del legno nell’ambito 

della costruzione è pressoché infinito; è un materiale di natura organica, 

disomogeneo, molto popolare nel settore dell’edilizia per versatilità, aspetto 

estetico e disponibilità.

nell’ultimo trentennio, con l’avvento del cemento armato e con l’utilizzo sempre 

più frequente del metallo, è stato relegato a ruoli più decorativi che funzionali;

di recente però il legno è tornato ad essere un protagonista rilevante nelle moderne costruzioni. Specialmente 

negli ultimi anni, infatti, il legno sta sperimentando un momento di revival eccezionale, perciò i suoi impieghi 

tradizionali applicati all’architettura domestica hanno subito una spinta innovativa grazie alla comparsa delle 

abitazioni eco-efficienti e delle moderne soluzioni applicate ai progetti su larga scala

per gli impianti industriali, per le sedi di uffici pubblici e per le coperture, che hanno arricchito

notevolmente il paesaggio architettonico.  

Il legNo
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SullA bASe DI queSte cARAtteRIStIche,
I VARI tIPI DI legNo SoNo SuDDIVISI IN Due 
PRINcIPAlI cAtegoRIe: 

1. Conifere o legni teneri, caratterizzati da una buona 

resistenza all’esterno, dovuta all’elevata quantità di resine 

contenute. Le conifere, più antiche in termini di processo

evolutivo, sono dotate di una struttura relativamente semplice

e regolare (fig.1). 

• tracheidi del legno primaticcio: costituiscono

la porzione principale del tessuto conduttore 

e hanno la funzione di veicolare i liquidi

e i sali minerali dalle radici alla chioma

• tracheidi del legno tardivo: sono costituite

da cellule caratterizzate da pareti spesse

e con funzione di sostegno

• Punteggiature del legno: queste cavità sono

disposte in senso longitudinale radiale sulle pareti

delle tracheidi primaticcie e permettono lo scambio

di sostanze nutritive in direzione radiale

• raggi del legno: vengono chiamati anche raggi 

parenchimatici e si estendono perpendicolarmente

alla direzione delle fibre.

La loro funzione principale è quella di immagazzinare

le sostanze di riserva

• Porocanali: sono disposti in senso orizzontale e 

verticale e sono interconnessi

• alburno: è la porzione periferica, di colore chiaro, 

con la funzione di veicolare i liquidi e le sostanze 

nutritive

• Durame: è la porzione centrale di colore più scuro. 

a causa delle modificazioni strutturali e della presenza 

di resine e acidi tannici (ad esempio nella quercia),

la possibilità di passaggio dei fluidi è bloccata.

ciò conferisce al durame una densità e una durezza 

più elevate

2. Latifoglie o legni duri a poro aperto, caratterizzati da ottime resistenze meccaniche.

Le latifoglie, a differenza delle conifere, possiedono una costituzione meno omogenea. 

il tessuto conduttore possiede la funzione di trasporto dei fluidi e delle sostanze nutritive ed è generato

dagli elementi vasali che possono raggiungere una lunghezza anche di parecchi metri (come nella quercia)

e che sono presenti solo nel legno di latifoglie. in base alla configurazione e al diametro dei vasi, il legno viene 

classificato in tre categorie: a porosità anulare, a porosità diffusa e a porosità semianulare.

Le spore di entrambi i miceti risalgono e penetrano nel legno in caso di una verniciatura imperfetta,

zone di superficie scoperte o attraverso spaccature e fessurazioni; si sviluppano con un contenuto

di umidità del legno superiore al 20% ed a una temperatura di circa 22° o superiore.

 

• Durame: è la porzione più interna, più vecchia e più resistente ai microrganismi.

La formazione del durame corrisponde al processo di invecchiamento dell’albero ed è conseguenza

delle modificazioni chimiche e strutturali delle cellule del legno. Sia i processi fisiologico-anatomici

che la separazione e la trasformazione delle sostanze giocano un ruolo chiave in questa dinamica.

il durame ha perso la sua funzione di trasporto dei fluidi e nella maggior parte delle tipologie 

di legno è chiaramente riconoscibile come una zona scura, centrale, della sezione trasversale 

del tronco. il durame è il legname più apprezzato per usi edilizi. in genere, non solo appare 

di colorazione più scura, ma è anche costituito da una sostanza più asciutta, pesante e resistente 

di quella dell’alburno.

È difficilmente impregnabile e subisce un ritiro volumetrico minore.

in un albero, le principali componenti del legno sono:

• Cellulosa (40-60%): in grado di conferire elasticità

• Lignina (20-30%): svolge azione collante e conferisce durezza

• Estrattivi: resine, tannini (sostanze acide)

• Sostanze coloranti

Ogni essenza possiede caratteristiche specifiche: aspetto, struttura e nervatura ad esempio, 

tutti parametri che determinano in larga misura il valore estetico del legno. in natura esistono oltre ventimila 

varietà di legno, ognuna delle quali è caratterizzata da un colore proprio e da specifiche proprietà di durezza, 

elasticità, compattezza e ampiezza dei pori.
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fig. 1 raffigurazione schematica della struttura microscopica
 del legno di conifera.
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la struttura e compromettere le prestazioni meccaniche. Se sottoposto all’azione degli agenti atmosferici

e soggetto agli effetti del sole, della pioggia e delle variazioni termiche per un lungo arco di tempo, il legno 

non solo subirà una degradazione della sua efficienza funzionale e della sua vita utile, ma perderà anche

il suo aspetto originale. Questo processo si può prevenire o ritardare solo adottando accorgimenti

che rientrano nell’ambito della progettazione e della costruzione in aggiunta a sistemi di verniciatura

per la protezione delle superfici.

• Legno a porosità anulare 

nel legno di questo tipo, gli elementi vasali 

del legno primaticcio (pori) appaiono all’inizio 

dell’anello di accrescimento (fig. 2).

• Legno a porosità diffusa 

in questo caso, gli elementi vasali appaiono 

di dimensioni più ridotte, con un diametro 

approssimativamente identico e una distribuzione 

uniforme all’interno dell’anello di accrescimento, 

che quindi non presenta linee di demarcazione 

chiaramente distinguibili. Questo gruppo 

comprende specie autoctone come l’acero, 

la betulla ed il faggio; è degno di nota il fatto 

che molti tipi di legno tropicale impiegati 

normalmente nell’edilizia

(come ad esempio doussiè, iroko, meranti) siano 

dotati di questa struttura porosa (fig. 3).

• Legno a porosità semianulare  

in questo caso la disposizione si presenta a pori 

(vasi) sparsi di diametro relativamente maggiore 

e diffusa lungo tutta l’ampiezza dell’anello 

di accrescimento (ad esempio nel ciliegio, 

nel noce e nel teak).

il legno, essendo di natura organica, è soggetto, 

come noto, all’aggressione da parte di organismi 

animali e vegetali che ne possono alterare

fig. 2 raffigurazione schematica della struttura microscopica
 del legno di latifoglia a porosità anulare.

fig. 3  raffigurazione schematica della struttura microscopica
 del legno di latifoglia a porosità diffusa.
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RItIRo e RIgoNfIAMeNto

L’eliminazione dell’acqua di imbibizione (o libera) dal tessuto legnoso è il primo processo dell’essiccazione,

che non creerà alcuna modificazione nelle dimensioni del legno; solo prolungando l’essiccazione oltre al punto 

di saturazione si determinerà un ritiro del legno che incrementerà il rischio di spaccature e fenditure. 

nel caso inverso, cioè di un assorbimento di umidità, si verificherà un rigonfiamento e quindi un aumento 

dimensionale.

Le modificazioni dimensionali conseguenti ai processi di assorbimento e desorbimento dell’acqua 

sono di carattere reversibile.

in linguaggio informale, i processi di ritiro e rigonfiamento vengono spesso indicati 

come “movimento del legno”.

L’essiccazione o stagionatura è indispensabile per ridurre il tenore di umidità

del legno, dopo l’operazione di taglio, per permettere ai prodotti vernicianti

di penetrare in profondità ed ancorarsi perfettamente al supporto; inoltre, l’elevata 

presenza di umidità provoca la formazione di muffe e funghi che possono alterare 

l’aspetto estetico del legname, compromettendone l’integrità.

L’importante è che la stagionatura avvenga in modo tale da evitare che il legno 

subisca deformazioni o screpolature.

I SISteMI DI eSSIccAzIoNe  Del legNo SI PoSSoNo DIVIDeRe 
IN Due cAtegoRIe:

•  Essiccazione naturale
•  Essiccazione forzata
L’essiccazione naturale prevede che l’evaporazione che porta all’indurimento della pellicola della vernice, 

avvenga all’aria; l’essiccazione forzata invece prevede che l’evaporazione dei solventi e/o la reazione chimica 

dei prodotti applicati avvengano in tunnel a circolazione d’aria forzata e con il contributo di ulteriori fonti 

di energia quali aria calda e radiazioni emesse da speciali lampade.

Sarebbe preferibile il metodo ad essiccazione naturale per garantire meglio il comportamento successivo 

del legno, anche se l’essiccazione forzata o artificiale (ad aria calda, a condensazione o sottovuoto), 

se ben condotta, può essere senz’altro positiva per una buona e durevole conservazione del legno.
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Pareti cellulari acqua di saturazione

acqua
di imbibizione

fig. 4  Modificazioni dimensionali conseguenti al contenuto di umidità del legno.

eSSIccAzIoNe

Sensations

Oltre agli aspetti fondamentali dell’anatomia del legno, è importante essere

a conoscenza delle proprietà connesse alla sua umidità al fine di comprendere

i problemi relativi alla verniciatura.

il legno è “igroscopico”, cioè tende a variare la propria umidità interna cercando 

un equilibrio con le condizioni dell’ambiente con cui è a contatto

ed il suo comportamento fisico si modifica di conseguenza. 

Quando viene assorbita, l’acqua in primo luogo si deposita negli spazi

tra le pareti cellulari, creandosi un varco tra di esse; in questo caso viene 

denominata acqua di saturazione.

il punto di saturazione delle fibre è uno stato che si raggiunge ogni volta

che il legno viene esposto a livelli di umidità relativamente elevati per un lungo periodo di tempo.

Se il legno dovesse assorbire umidità oltre la soglia del campo igroscopico, in misura superiore 

al 200% rispetto al suo stato di anidro (cioè del legno completamente asciutto, con un’umidità

pari allo 0%), l’umidità presente nel legno verrebbe svincolata dalle pareti cellulari depositandosi 

nella cavità cellulari come acqua di imbibizione o acqua libera (fig. 4).

uMIDItÀ 
Del legNo

Sensations



nell’ambito del degrado proprio, svolto direttamente dall’assorbimento dell’acqua da parte del legno,

si devono ricordare le variazioni dimensionali (rigonfiamenti, svergolature, imbarcamenti), la formazione

di crepe in seguito ai veloci assorbimenti e desorbimenti ed il dilavamento delle superfici.

il degrado improprio causato dall’acqua rende possibile l’attacco da parte dei funghi della marcescenza

e dell’azzurramento e rende più evidente l’ingrigimento da parte dei raggi u.V. (fig. 5 e 6).

fig. 5  Superficie infestata dal fungo dell’azzurramento. fig. 6  Profilo di serramento rovinato dalla crescita dei funghi.

1. Prima di procedere con l’applicazione di un ciclo di verniciatura, assicurarsi

che il supporto sia asciutto e completamente pulito da residui di cemento,

polvere, grasso, ecc.

2. Durante l’applicazione del prodotto, l’umidità relativa dell’ambiente

non deve superare valori del 50-60%, poiché un’umidità più elevata può 

provocare fenomeni di appannamento della vernice.

3. La temperatura dell’ambiente dev’essere nei limiti normali poiché,

se la temperatura è elevata, la vernice essicca rapidamente e non ha tempo

sufficiente per penetrare nel legno e ancorarsi in modo ottimale.

4. in caso di legni nuovi assicurarsi che siano 

stagionati; la percentuale massima di umidità 

contenuta non deve superare il 16%. 

Valori più alti di umidità impedirebbero

alla vernice di penetrare in profondità

ed ancorarsi perfettamente al supporto.

Occorre inoltre eseguire un’accurata

carteggiatura su legno grezzo per aprire

ed uniformare la porosità, garantendo così

il maggior numero di punti di ancoraggio.

5. in caso di legni vecchi, eseguire un’accurata carteggiatura delle vecchie finiture per eliminare eventuali 

parti in fase di distacco o le irregolarità presenti, garantendo un miglior ancoraggio del nuovo ciclo.

i legni ormai anneriti possono essere sbiancati con l’impiego di acqua ossigenata al 40% di concentrazione

e 120-130 volumi, additivata con il 10% di ammoniaca (soluzione consigliata nel caso di cicli trasparenti). 

Dopo l’intervento, risciacquare bene con acqua. ripetere l’operazione di carteggiatura dopo aver applicato

la mano di prodotto di fondo per eliminare il pelo del legno.

6. La temperatura ambiente, l’umidità relativa dell’aria e la porosità del legno influenzano il tempo 

di essiccazione.

7. Manutenzione: il tempo necessario per procedere alla manutenzione del legno dipende 

dalla sua esposizione, dalla qualità del legno stesso e dal metodo di applicazione. 

Preparare le superfici come descritto in precedenza e, nel caso di porzioni di legno scoperte, ritoccare 

con l’impregnante. applicare quindi una o due mani di finitura a seconda del degrado e dell’assorbimento 

del vecchio ciclo di verniciatura.
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La protezione del legno è importante non solo per salvaguardare le sostanze 

organiche di cui è composto dall’aggressione dovuta a fattori di natura 

ambientale e biologica, ma anche per motivi estetici, per mettere in risalto

la bellezza naturale dei legni più nobili, impiegando vernici trasparenti o,

nel caso di legni meno pregiati o degradati, facendo ricorso a smalti coprenti. 

numerosi sono i fattori di degrado del legno e delle vernici all’esterno: 

radiazione solare, acqua, sbalzi termici, muffe, insetti e funghi (fig. 5 e 6).

È utile ricordare che i danni peggiori derivano dall’esposizione all’acqua

che causa un degrado proprio e un degrado improprio. 

coNDIzIoNI
e PRePARAzIoNe
Delle SuPeRfIcI

Sensations

lA PRotezIoNe 
Del legNo
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le VeRNIcI tRASPAReNtI IMPIegAte PeR lA VeRNIcIAtuRA Del legNo 
PoSSoNo eSSeRe RAggRuPPAte IN tRe DIVeRSe cAtegoRIe:

• Vernici impregnanti: sono prodotti trasparenti (incolore o colorati) la cui funzione, 

come suggerisce la parola stessa, è quella di penetrare in profondità nel legno trasportandovi 

i principi attivi contro muffe e funghi; uniformano gli assorbimenti e favoriscono l’adesione della vernice 

di finitura.

• Vernici impregnanti fondo/finitura: sono dei prodotti che applicati in due o tre mani 

esplicano contemporaneamente le funzioni di impregnazione e di finitura.

• Vernici di finitura: i prodotti di finitura devono essere sempre applicati su un fondo 

impregnante e danno una finitura trasparente satinata o lucida di grande risalto estetico. 

Le vernici non filmogene oltre a proteggere il legno dalle aggressioni ambientali (raggi u.V. ed umidità), 

garantiscono un equilibrio tra il tenore di umidità del legno e dell’ambiente. 

rispetto al passato, in cui si usavano i “flatting”, gli attuali prodotti di finitura hanno il grande vantaggio

di creare una barriera ai raggi ultravioletti grazie all’impiego di assorbitori u.V.; questi sono legati e stabilizzati 

con la resina e con ossidi di ferro trasparenti e micronizzati. 

Questi prodotti permettono così di realizzare finiture permeabili al vapor d’acqua, ma impermeabili alla pioggia; 

il legno verniciato può quindi creare con l’ambiente un costante equilibrio di umidità per cui questa fuoriesce 

dal legno senza provocare sfogliamenti e distacchi del prodotto verniciante. 

È determinante, per poter garantire sul legno all’esterno protezioni valide e durevoli nel tempo,

l’applicazione di finiture colorate e non incolori; i prodotti trasparenti incolori possono essere impiegati 

all’interno o su superfici protette dal sole e dagli agenti atmosferici. 

i prodotti per il legno, in base alla loro natura, si possono distinguere in prodotti all’acqua 

e prodotti al solvente.
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i prodotti vernicianti che si impiegano per la protezione del legno

sono le vernici trasparenti e gli smalti coprenti.  
Le vernici trasparenti sono preferite e vengono impiegate quando si vuole 

esaltare la bellezza naturale del legno; quando invece si devono proteggere 

dei manufatti costruiti con tipi di legno poco pregiati oppure qualora fossero 

vecchi e degradati è meglio utilizzare gli smalti coprenti. La scelta

del prodotto da utilizzare deve comunque essere fatta rispettando l’aspetto 

estetico dell’insieme manufatto-edificio, eseguendo il lavoro di verniciatura 

tenendo conto anche delle esigenze del committente. Qui di seguito vogliamo 

occuparci della verniciatura del legno con prodotti trasparenti (cetol).

PRoDottI
VeRNIcIANtI
PeR Il legNo

Sensations



attualmente in europa uno dei più pressanti ed ambiziosi obiettivi nel settore delle vernici, 

comprese quelle per legno, è quello di impiegare prodotti con un più basso contenuto in solventi (cOV), 

in modo da ridurre l’emissione di sostanze organiche nell’atmosfera.

Per SODDiSFare QueSti OBiettiVi La tecnOLOgia attuaLe OFFre Due DiStinte POSSiBiLità:

• Prodotti ad alto solido: sono formulati con resine di nuova concezione che permettono

di produrre delle vernici con contenuto in solvente inferiore al 50% rispetto ai prodotti tradizionali. 

i prodotti ad alto solido hanno un costo relativamente più elevato di quelli tradizionali, ma consentono 

la stesura di un film di pittura più elevato di quello ottenibile con prodotti tradizionali. 

• Prodotti all’acqua: iniziano ad essere molto diffusi per le loro caratteristiche. 

Sono pressoché inodore, si applicano con estrema facilità ed asciugano rapidamente. 

La loro naturale permeabilità al flusso di umidità interno/esterno del legno assicura lunga durata 

della protezione e la stabilizzazione del legno contro le aggressioni climatiche. 

Si tratta di prodotti che utilizzano resine di nuova concezione e tecnologie produttive in continua 

evoluzione, ma che hanno già raggiunto livelli prestazionali pressoché comparabili 

con quelli dei corrispondenti prodotti tradizionali.
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PUntI dI forza:

• elasticità
• facilità di manutenzione
• prodotti monocomponenti
• impiego con diversi sistemi 

 (rullo, pennello)

PUntI dI dEboLEzza:

• essiccazione lenta
• ritenzione della brillantezza
• manutenzione frequente 
 per versioni incolore
• ingiallimento
• tossicità
• tendono ad ingiallire 
 se applicati all’interno

ProdottI aLChIdICI tradIzIonaLI ProdottI aLChIdICI aLto SoLIdo

ProdottI aL SoLvEntE ProdottI aLL’aCqUa

ProdottI vErnICIantI PEr IL LEGno

PUntI dI forza:

• minor contenuto di solvente rispetto  
 ai prodotti alchidici tradizionali
• potere riempitivo superiore rispetto  
 ai prodotti alchilici tradizionali

• risparmio di manodopera

PUntI dI dEboLEzza:

• essiccazione più lenta rispetto 
 ai prodotti tradizionali
• l’applicazione va curata 
 in modo particolare
• appena realizzate, le finiture 
 si presentano semilucide
• tendono ad ingiallire 

PUntI dI forza:

• essiccazione rapida
• ritenzione della brillantezza
• elasticità del film
• praticità ed economicità d’uso
• minima emissione di solventi

• nessun ingiallimento

PUntI dI dEboLEzza:

• riempimento e dilatazione inferiore  
 rispetto ai prodotti al solvente
• carteggiabilità
• applicazione con strumenti 
 idonei (pennelli, rulli)
• rigonfiamenti delle venature
• trasparenza del film
• fenomeni di bleeding
• blocking
• minor penetrazione



PeR lA SceltA Del tIPo DI VeRNIcIAtuRA cI SI PotRÀ RIfeRIRe,
oltRe Al tIPo DI legNo utIlIzzAto, A tRe DIffeReNtI SItuAzIoNI bASe:

• Verniciatura di manufatti in legno per interni: in questo caso si può usare qualsiasi tipo 

di finitura, sia a poro aperto che a poro chiuso; è possibile impiegare anche vernici incolori, 

come cetOL tSi Mat PLuS o cetOL BL VarniSH Satin.

• Verniciatura di manufatti in legno per esterni, con trascurabili possibilità
di deformazione (finestre, porte, persiane): i manufatti dimensionalmente stabili vanno protetti 

con prodotti che evitino il più possibile l’assorbimento dell’acqua da parte del legno, per non comprometterne 

la funzionalità. Le finiture impiegate devono al contempo garantire una facile manutenzione (assenza di sfogliamenti); 

tali prodotti vengono anche definiti a poro chiuso con effetto cera. 

in questo caso è consigliabile una verniciatura con caratteristiche intermedie tipo cetOL FiLter 7 PLuS, 

cetOL BL 31, cetOL tgL Satin PLuS, cetOL VarniSH gLOSS e cetOL DSa (coprente).

• Verniciatura di manufatti in legno per esterni, più sensibili al “movimento” 
(staccionate, balconi, perlinature): i manufatti dimensionalmente non stabili vanno protetti

con prodotti che lascino traspirare il più possibile il legno, per permettere al supporto di rilasciare tutta 

l’acqua assorbita. nel tempo le finiture impiegate si consumano sfarinando, garantendo quindi una facile 

manutenzione; questi prodotti vengono anche definiti a poro aperto con effetto cera. 

in questo caso è consigliabile una verniciatura con prodotti tipo cetOL HLS PLuS BP,cetOL nOVatecH BP, 

cetOL BL 21 PLuS o cetOL WetterScHutZFarBe (coprente), cetOL BLX-PrO.
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L’assortimento cetol associa alle tendenze innovative una trasparenza

e una durabilità nel tempo fuori dal comune; propone inoltre una protezione 

ottimale per tutti i tipi di legno, sia per applicazioni all’interno che all’esterno.

il sistema cetol offre una qualità assai elevata in materia di protezione; 

caratterizzato dalla semplicità nell’applicazione, dalla disponibilità di un’ampia 

gamma di colori e da vantaggi ecologici, esso è in grado di garantire un risultato 

finale sorprendente per efficacia.

L’assortimento cetol è stato sviluppato per tutti i tipi di legno e comprende

sia impregnanti che finiture, applicabili sia in interno che in esterno.

guIDA
AI SISteMI

Sensations



i sistemi di applicazione utilizzabili sono ovviamente diversi tra loro e sono schematizzati 

nella tabella. i cicli consigliati sono per supporti nuovi; per interventi di manutenzione,

nel caso di supporti particolarmente degradati, procedere invece come indicato per le superfici nuove

dopo aver eseguito una preparazione accurata, consistente nella rimozione dei cicli ormai degradati. 

Per supporti che presentano vecchi sistemi in buono stato, dopo aver operato una carteggiatura 

per favorire l’ancoraggio del nuovo ciclo, procedere all’applicazione dei prodotti di finitura.

*Prodotto di aspetto satinato coprente.
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CEtoL tSI Mat PLUS

CEtoL fILtEr 7 PLUS

CEtoL hLS PLUS bP

CEtoL tGL SatIn PLUS

CEtoL varnISh GLoSS

CEtoL dSa*

CEtoL novatECh bP

CEtoL bLX-Pro

CEtoL bL 21 PLUS

CEtoL bL 31

CEtoL bL varnISh SatIn

CEtoL WEttErSChUtzfarbE*
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IntErno

ProdottI

EStErno

PortE, SErraMEntI, 
SChErMI oSCUrantI

PErLInatUrE, 
StaCCIonatE, 

baLConI, PoGGIoLI



cetol DSA
Fondo e finitura semilucida per esterno. cetol DSa è un prodotto coprente, 

particolarmente indicato per la manutenzione del legno. 

• OttiMa reSiStenZa
 aLLe inteMPerie
• OttiMO ancOraggiO Su LegnO   
 nuOVO O gia’ VerniciatO
• FaciLe ManutenZiOne
• BuOna carteggiaBiLità

cetol fIlteR 7 PluS
Finitura trasparente satinata per legno, con elevata resistenza ai raggi ultravioletti; 

contiene degli assorbitori u.V. che rimangono nel film essiccato proteggendolo 

nel tempo. Può essere applicato su porte, finestre, infissi e rivestimenti in legno. 

È consigliato sia su legni di latifoglie sia su quelli di conifere.

È possibile applicarlo su altri trasparenti della stessa natura, avendo cura

di effettuare una carteggiatura preventiva. Disponibile incolore e nelle tinte

della collezione cetol Design.

• OttiMa reSiStenZa ai raggi u.V.
• reSa eLeVata 
• aLta reSiStenZa aLLe inteMPerie

cetol hlS PluS bP
impregnante di finitura satinato colorato; ideale per applicazioni all’esterno 

sia su manufatti in legno dimensionalmente stabili (serramenti, porte...)

sia su manufatti in legno dimensionalmente non stabili (staccionate, cancellate, 

perlinature...).

Mette in risalto le venature e permette un’ottima conservazione dei manufatti

nel tempo. Disponibile ready Mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:  

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:  

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:  

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resine alchidiche di nuova 
generazione con basso contenuto 
di solventi, oli essiccativi ed additivi 
per la protezione del legno, attivo 
contro il fungo blu
fuori polvere: 3-4 ore
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
10-14 m2/L per mano
satinato
a pennello
pronto all’uso

• attiVO cOntrO iL FungO BLu
• OttiMa cOnSerVaZiOne
 e PrOteZiOne DeL LegnO
 neL teMPO
• Mette in riSaLtO Le Venature   
 DeL LegnO
• OttiMa reSiStenZa
 aLLe inteMPerie eD ai raggi u.V.

a base di resine alchidiche 
di nuova generazione, cariche 
e pigmenti selezionati
fuori polvere: 3-4 ore 
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
12-14 m2/L per mano
satinato
a pennello e a spruzzo airless
pronto all’uso

a base resine alchidiche di nuova 
generazione a bassa assorbenza 
dei raggi u.V. i pigmenti impiegati 
sono ossidi di ferro trasparenti
fuori polvere 3-4 ore
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore 
16 m2/L per mano 
satinato
a pennello
pronto all’uso

A bASe SolVeNte 
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cetol NoVAtech bP
impregnante di finitura satinato, ad alto solido per applicazioni su legno all’esterno, 

ideale per la decorazione e la protezione di legni teneri. 

cetOL nOVatecH BP è un prodotto a base di resine alchidiche ad alto solido; nasce 

da una rivoluzione tecnologica che permette  di ridurre notevolmente la quantità 

di solvente e il numero di mani da applicare, nel rispetto per l’ambiente. 

consente un risparmio in termini di tempo, protegge il supporto dall’aggressione delle 

muffe e dei raggi ultravioletti, garantisce un ottimo risultato estetico senza alterare 

l’aspetto naturale del legno, è di semplice manutenzione ed assicura protezione funghicida.

cetOL nOVatecH BP offre prestazioni incomparabili: grazie al suo eccellente potere di penetrazione 

ed adesione, due mani di trattamento sono sufficienti per garantire un risultato ottimale e notevolmente superiore 

rispetto a quanto si può ottenere con tre mani di applicazione di un prodotto tradizionale a poro aperto.

cetOL nOVatecH BP può essere impiegato da solo in due mani o come primer, nei sistemi con finiture quali 

cetOL FiLter 7 PLuS o cetol BL 31. Disponibile ready Mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

• PrOteZiOne FungHiciDa
• PrOteZiOne cOntrO i raggi    
 uLtraViOLetti
• ecceLLente PenetraZiOne
 eD aDeSiOne
• PerMette Di riDurre 
 iL n° Di Mani Da aPPLicare, 
 cOnSentenDO un riSParMiO 
 in terMini Di teMPO

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resine alchidiche di nuova 
generazione ad alto 
solido e pigmenti micronizzati
fuori polvere 3-4 ore
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
16-20 m2/L per mano
satinato
a pennello 
pronto all’uso

A bASe SolVeNte
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SISteMA NoVAtech

eMISSIoNe DI SolVeNte PeR g/m2

1 Mano 2 ManI 3 ManI

SISteMA 
coNVeNzIoNAle

g/m2 10       20       30       40       50        60       70        80       90     



cetol tgl SAtIN PluS
Finitura trasparente satinata per legno, per esterni, con elevata resistenza ai raggi 

u.V. cetOL tgL Satin PLuS può essere applicato solo su manufatti in legno 

dimensionalmente stabili (porte, serramenti, persiane);

è consigliato sia su legni di latifoglie che su quelli di conifere.

È possibile fare manutenzione su altri trasparenti della stessa natura 

(tipo cetOL FiLter 7 PLuS), avendo cura di effettuare una carteggiatura 

preventiva. Possiede una buona ritenzione della brillantezza, un basso assorbimento 

di sporco ed assicura un’ottima protezione ed idrorepellenza nel tempo. 

Disponibile ready Mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

• OttiMa reSiStenZa ai raggi u.V.
• OttiMa PrOteZiOne 
 e iDrOrePeLLenZa neL teMPO
• BaSSO aSSOrBiMentO Di SPOrcO
• BuOna ritenZiOne 
 DeLLa BriLLanteZZa
• OttiMa FLeSSiBiLità
 neL SOPPOrtare i MOViMenti    
 DeL LegnO 

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:  

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

cetol VARNISh gloSS
Vernice incolore brillante di alta qualità, per legno all’interno ed all’esterno.

È particolarmente indicato per l’applicazione su porte, serramenti e schermi 

oscuranti; possiede elevato corpo e si caratterizza per l’ottima resistenza 

della pellicola alle intemperie e per l’eccellente ritenzione della brillantezza.

Disponibile incolore.

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resine alchidiche 
di nuova generazione 
fuori polvere: 3-4 ore 
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
17 m2/L per mano
brillante
a pennello e spruzzo airless
pronto all’uso

• OttiMa reSiStenZa DeLLa PeLLicOLa 
 aLLe inteMPerie
• ecceLLente ritenZiOne
 DeLLa BriLLanteZZa
• eLeVatO cOrPO
• inDicatO Per POrte, SerraMenti   
 e ScHerMi OScuranti

a base di resine alchidiche di nuova 
generazione, contenente pigmenti a 
base di ossidi di ferro trasparenti ed 
assorbitori u.V., che proteggono il film 
essiccato nel tempo
fuori polvere: 3-4 ore
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
12 m2/L per mano
satinato
a pennello
pronto all’uso

cetol tSI MAt PluS
impregnante e finitura trasparente opaca protettiva;

ideale per la protezione del legno all’interno. 

Prodotto ideale per la decorazione trasparente di legno tenero e duro,

per perlinature su muri e soffitti, porte e manufatti vari.

Le grosse superfici richiedono cura ed attenzione in fase di applicazione 

per evitare difetti grossolani.

Disponibile incolore e nelle tinte della collezione cetol Design.

• OPacO
• FaciLità Di aPPLicaZiOne
• BuOna reSiStenZa 
• Mette in riSaLtO 
 La Venatura DeL LegnO

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA: 
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resine alchidiche 
di nuova generazione e cere
fuori polvere: 3-4 ore
al tatto: 4 ore
sovraverniciabile: 24 ore
12 m2/L per mano
opaco
pennello a setole lunghe e morbide
pronto all’uso

A bASe SolVeNte

24 25



cetol blX-PRo
impregnante di finitura a base acqua, ideale per applicazioni all’esterno.

Possiede ottima lavorabilità e consente di ottenere finiture dall’eccellente aspetto 

estetico. È un prodotto facile da applicare che si caratterizza per la buona 

dilatazione, il lungo tempo di lavorabilità e la rapida essiccazione; il film flessibile

gli consente di stabilizzare il legno anche in condizioni climatiche difficili.

assicura inoltre buona adesione su legno nudo anche in presenza di umidità.

Può essere utilizzato come primer in un sistema a base acqua (con cetOL BL 31) 

oppure può essere impiegato come finitura in un sistema a tre mani all’esterno. 

Disponibile ready mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

• FaciLe aPPLicaZiOne
• BuOna reSiStenZa aLL’eSternO
• BuOna PenetraZiOne, BuOna    
 DiLataZiOne e LungO teMPO
 Di LaVOraBiLità 
• BuOna aDeSiOne Su LegnO    
 nuDO ancHe in PreSenZa
 Di uMiDità
• StaBiLiZZa iL LegnO ancHe in    
 cOnDiZiOni cLiMaticHe DiFFiciLi

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

cetol bl 31
Finitura trasparente all’acqua, di aspetto satinato, per applicazioni su legno 

all’esterno. cetol BL 31 è indicato per la protezione di elementi in legno stabili 

esposti all’esterno (finestre, pergolati, recinzioni, ecc.) 

e non causa ingrigimento o scolorimento del legno. 

Si caratterizza per la sua eccellente stabilità ed alta resistenza 

alle intemperie ed ai raggi u.V.

cetol BL 31 è la finitura complementare di cetol BL 21 Plus.

Disponibile ready Mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa ed ossidi di ferro trasparenti 
per la protezione del film
fuori polvere: 1 ora
al tatto: 2 ore 
sovraverniciabile: 4 ore 
13 m2/L per mano
satinato
a pennello
pronto all’uso

• aLta reSiStenZa aLLe inteMPerie
• PerMeaBiLe aL VaPOre acQueO
• iDrOrePeLLente
• reSiStenZa ai raggi u.V.

a base di una miscela di resine acriliche 
in dispersione e resine alchidiche 
in emulsione, ossidi di ferro
ed additivi per la protezione del film
fuori polvere: 1 ora
al tatto: 2 ore
sovraverniciabile: 4 ore
16-18 m2/L per mano
satinato
a pennello
pronto all’uso

cetol bl 21 PluS
impregnante di finitura all’acqua, per applicazioni su legno all’esterno.

cetol BL 21 Plus è stato studiato per la protezione di elementi in legno

quali finestre, pergolati, recinzioni, soffitti, porte, ecc.

il prodotto è in grado di decorare qualsiasi tipo di supporto; possiede buona 

penetrazione ed è permeabile al vapore acqueo. cetol BL 21 Plus è idrorepellente, 

inodore e di facile applicazione. Può essere applicato come impregnante in prima 

mano per poi  finire con due mani di cetol BL 31 o come finitura in un sistema a tre 

mani. Disponibile ready Mixed e nelle tinte della collezione cetol Design.

• BuOna PenetraZiOne
• PerMeaBiLe aL VaPOre acQueO
• iDrOrePeLLente
• inODOre
• FaciLe aPPLicaZiOne

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di particolari resine 
acriliche e ossidi di ferro 
trasparenti
per la protezione del film
fuori polvere: 1 ora
al tatto: 2 ore 
sovraverniciabile: 4 ore
16 m2/L per mano 
satinato
a pennello
pronto all’uso

A bASe AcquA
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cetol bl VARNISh SAtIN
trasparente all’acqua, satinato, per interno.

indicato per la protezione e la decorazione di legni teneri e duri 

come pannellature e rivestimenti. 

non è consigliato per applicazioni su serramenti, tavoli, scaffalature ecc.

in quanto possiede una struttura termoplastica che può diventare appiccicosa. 

Disponibile incolore.

• raPiDO in eSSiccaZiOne
• OttiMa DiLataZiOne
• inODOre
• LungO teMPO Di LaVOraBiLità
• Mette in eViDenZa  
 Le Venature DeL LegnO

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di acril-uretaniche 
in dispersione acquosa
fuori polvere: 1 ora
al tatto: 2 ore
sovraverniciabile: 4 ore
12-14 m2/L per mano
opaco
a pennello e a rullo 
pronto all’uso

cetol WetteRSchutzfARbe 
Finitura acrilica all’acqua, di aspetto satinato coprente. 

ideale per applicazioni su manufatti in legno dimensionalmente non stabili 

(rivestimenti perlinati, poggioli, staccionate) adeguatamente preparati; data la sua 

natura termoplastica, non può essere applicato su serramenti, schermi oscuranti, 

persiane avvolgibili e porte.

Questo prodotto, di facile applicazione, è caratterizzato da buona dilatazione,

buona elasticità, buona permeabilità  al vapore acqueo e buona ritenzione

della brillantezza. cetol Wetterschutzfarbe, in abbinamento con cetol BL 31, 

consente di ottenere effetti “finto legno”. Disponibile nelle tinte 

della collezione 4041 color concept.

• BuOna DiLataZiOne, 
 eLaSticità e PerMeaBiLità 
 aL VaPOre acQueO 
• BuOna ritenZiOne 
 DeLLa BriLLanteZZa
• FaciLe aPPLicaZiOne

coMPoSIzIoNe:

eSSIccAzIoNe:

ReSA:
ASPetto DellA PellIcolA:
APPlIcAzIoNe:
DIluIzIoNe:

a base di resina acrilica flessibile
in dispersione acquosa,
cariche e pigmenti finissimi
fuori polvere: 1 ora 
al tatto: 2 ore 
sovraverniciabile: 4 ore
10-12 m2/L per mano 
satinato (coprente)
a pennello e a rullo 
pronto all’uso

A bASe AcquA
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SikkenS è un marchio di akZO nOBeL cOatingS S.p.a.

uFFiciO cOMMerciaLe e SeDe aMMiniStratiVa
Via giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (nO) - tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DePOSitO centraLe
Via Pietro nenni, 12/bis - 28053 castelletto ticino (nO) Frazione glisente 
tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com

800 826 169
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Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro 
prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. 
non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto 
con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina 
colorimetrica selezionare (sul programma MiX2Win)
il colore dalla collezione colori specifica.

n.b. tutte le informazioni qui contenute hanno 
carattere indicativo. Per ulteriori informazioni
si prega di consultare il nostro servizio
di assistenza tecnica. 
Per avere informazioni dettagliate sulle corrette 
modalità applicative si consiglia di consultare 
la relativa scheda tecnica. 
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