
METTI 100 ANNI  
DI ESPERIENZA  
IN OGNI MANO.
Scopri i prodotti Xyladecor:  
un secolo di ricerca dedicato alla decorazione  
e alla protezione del legno.
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QUI COMINCIA  
UN NUOVO CAPITOLO 
DELLA TUA STORIA 
LAVORATIVA.

Siamo AkzoNobel, i leader mondiali  
nella produzione di vernici e di prodotti woodcare.
Stiamo per condividere con te 100 anni di esperienza  
nel mondo della cura del legno.

Ti presenteremo il meglio che la moderna ricerca scientifica  
possa offrire in termini di resa ed efficacia.
In queste poche e semplici pagine vogliamo parlarti  
di Xyladecor, una linea di prodotti che rappresenta un’eccellenza 
assoluta per quanto riguarda la decorazione  
e la protezione professionale del legno.
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Decorazione e protezione sono per noi  
due concetti inseparabili.
Siamo convinti che “rendere piacevole una superficie”  
non sia prendersi cura del legno.

Prendersi cura del legno vuol dire esaltarne l’estetica  
e allo stesso tempo proteggerlo, agendo in profondità nella sua 
struttura senza comprometterne le caratteristiche meccaniche.
In breve il legno va reso bello, va protetto  
e va lasciato libero di lavorare.

Tre risultati importanti, un solo prodotto per ottenerli: 
questa è la “formula” che rende unici nel Mondo i prodotti Xyladecor. 

Non a caso il nostro mantra è:

 decorare e proteggere.
Una doppia azione che, unita alla qualità assoluta  
della composizione chimica, fa sì che i nostri prodotti  
siano i più efficaci del settore.

Per noi il tuo lavoro merita le stesse attenzioni del legno,  
per questo i prodotti Xyladecor proteggono anche te.
Grazie alle referenze a base acqua potrai lavorare in tutta sicurezza 
e al tempo stesso tutelare la salute dei tuoi clienti.

Proteggerai anche il tuo business. 
Affidarsi ai migliori prodotti sul mercato significa essere sicuri di fare 
ogni volta un lavoro eccellente e di ottenere un risultato duraturo, 
evitando così di dover ripetere l’intervento.

In altre parole significa avere la certezza di risparmiare tempo e denaro.
Massima qualità, massima efficacia. Niente compromessi.

Come fanno tante cose meravigliose 
a stare tutte in un barattolo?

Scopriamolo insieme.
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LE RAGIONI DEL SUCCESSO XYLADECOR

UNA RICERCA  
CAPILLARE.

Per capire dove nasce il successo  
dei nostri prodotti bisogna fare  
un viaggio all’interno 
della micro-struttura del legno. 
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Essendo un materiale poroso, il legno per sua natura assorbe  
ed espelle continuamente umidità per mantenere uno stato di 
equilibrio con il valore igrometrico dell’aria che lo circonda.

Nello specifico in presenza di un alto tasso di umidità il legno tende  
ad assorbire acqua, gonfiandosi; viceversa, al presentarsi del clima 
secco, l’acqua evapora dalla struttura capillare causandone la 
contrazione.

Così si comporta il legno.  
È una legge di natura  
che i nostri ricercatori  
hanno sempre rispettato.

Per questo motivo tutti i nostri impregnanti presentano un elevato 
grado di elasticità: così riescono a penetrare nella struttura profonda 
del legno senza ostacolarne i movimenti naturali.

Per lo stesso motivo le nostre finiture sono permeabili al vapore 
acqueo: in questo modo il legno è libero di “respirare” e l’umidità  
non si accumula tra la superficie del legno e il film protettivo, 
neutralizzando il rischio di distacco del prodotto.
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LA PROTEZIONE

I NEMICI 
DEL LEGNO.

Sono tante le minacce  
che possono compromettere 
la salute e la durata del legno; 
per ognuna di esse 
abbiamo sviluppato  
una protezione efficace.
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Sono due le principali categorie di funghi che costituiscono  
una temibile minaccia per il legno: i funghi cromogeni,  
che producono alterazioni di colore sulla superficie rendendo inoltre 
difficile l’aggrappaggio delle vernici, e i funghi della marcedine,  
che provocano il degrado della struttura profonda del legno attaccato. 

Per la protezione del film contro queste minacce Xyladecor N 
Protect è la soluzione ideale (scheda completa a pag. 16).

Gli agenti atmosferici che recano maggior danno al legno sono le 
radiazioni solari, che decompongono la lignina e alterano il colore del 
materiale, e la pioggia, che dilava le sostanze rese idrosolubili dal sole. 
Il materiale così indebolito è maggiormente soggetto alle alterazioni 
meccaniche dovute ai diversi tassi di umidità, causa peraltro della 
formazione di funghi.

Penetrando in profondità nella struttura del legno, i nostri prodotti 
garantiscono una protezione non solo efficace ma anche duratura 
contro tutti gli agenti atmosferici. Questa azione specifica si trova 
in prodotti come Xyladecor UV Max (scheda completa a pag. 22)

Nel catalogo a chiusura di questa brochure,  
i prodotti con azione fungicida sono contrassegnati dal simbolo

Nel catalogo a chiusura di questa brochure, i prodotti che forniscono 
protezione dagli agenti atmosferici sono contrassegnati dal simbolo

I FUNGHI.

GLI AGENTI ATMOSFERICI.
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LA DECORAZIONE

BELLO
PIÙ A LUNGO.

Esaltare la bellezza del legno  
è solo metà del lavoro:  
bisogna anche assicurarsi che  
il risultato dell’intervento  
duri nel tempo.  
Questa è la missione dei prodotti 
Xyladecor.
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IMPREGNANTI E FINITURE  
PER LEGNO A VISTA.

Ogni essenza ha una sua peculiare caratteristica estetica  
che è possibile valorizzare al massimo con i trasparenti  
della gamma Xyladecor: fai prendere vita a ogni venatura  
con le diverse referenze, disponibili sia in versione incolore  
che in varie tonalità di colore.

Grazie alla penetrazione profonda degli impregnanti  
e all’elasticità delle finiture, i prodotti Xyladecor sono in grado  
di accompagnare il legno in tutti i suoi movimenti.

Proprio come un bel vestito, fatto su misura.
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INDICE ANALITICO

L’ATLANTE  
DEI PRODOTTI.

Abbiamo schematizzato per te 
tutto il nostro catalogo.
Per raggiungere  
la scheda-prodotto completa  
segui i rimandi di pagina  
alla fine di ogni riga.
Meno tempo per trovare  
il prodotto che cerchi.
Più tempo da dedicare  
alla cura del legno.
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FINITURA PROTETTIVA 
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* Protezione del film . 

PROTEGGE 
DAI FUNGHI

PROTEGGE DAGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

CARTELLA 
COLORI

PRODOTTI 
ALL’ACQUA
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LEGENDA ICONE

LE PROPRIETÀ  
DEI PRODOTTI.

Per rendere ancora più facile 
individuare il prodotto giusto  
per il tuo lavoro,  
nelle prossime pagine troverai  
le caratteristiche principali  
di ogni referenza espresse  
con i simboli qui accanto.
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Applicazione a pennello

Applicazione a pennello  
e per immersione

Applicazione a pennello  
e a spruzzo

Applicazione a pennello, a rullo  
e per immersione

Applicazione a pennello  
o panno morbido

Pulizia attrezzi con acquaragia
o diluente sintetico

Inodore

Penetra in profondità

Protegge dai funghi

Resiste agli agenti atmosferici

Ideale per la manutenzione

Non cola

Blocca i raggi UV

PROPRIETÀ E 
CARATTERISTICHE 

APPLICAZIONE  
E PULIZIA

Resa applicando una mano
8-10
mq/L

Applicazione seconda mano
In funzione della quantità di prodotto applicata  
e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità)4 ore

Pulizia attrezzi  
con acqua e sapone

Non sfoglia

Rapida essiccazione

Adatto anche per mobili antichi

Idali per mobili opachi  
interni o esterni

Prodotti ideali per il giardino

Prodotti all’acqua
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* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. 
Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700g/l (2007) /700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale 
orientativo e non può essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, 
tenendo conto che i colori possono essere percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Xyladecor N Protect è particolarmente indicato per legni esposti all’esterno, garantendo un’efficace  
protezione dagli agenti atmosferici. 

Penetra in profondità nel legno esaltandone le venature, senza formare un film superficiale.  
Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l’essiccazione risulta completamente inodore.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: 
persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto, distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.  
Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.

Legni già verniciati  
Togliere gli strati esistenti arrivando al legno e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso.
Mescolare bene prima dell’utilizzo. 
Applicare il prodotto a pennello, avendo cura di distribuirlo in maniera ottimale. 

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato.  
È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro.

XYLADECOR  
N PROTECT

PER ESTERNI

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ*
ISO 3mm/20°C

RESIDUO 
SECCO*

0,813 KG/L 24’’ 17,80%

PINOINCOLORE VERDE
ABETE

NOCEPALISSANDRO LARICE

TEAK QUERCIA CASTAGNO ROVERE DOUGLAS

13-17
mq/L

24 ore
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* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene al 
massimo 500 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Xyladecor Impregnante Satinato, grazie a speciali resine ed a pigmenti trasparenti, esalta la venatura del 
legno e gli dona un particolare aspetto satinato. Il prodotto penetra in profondità e protegge il legno dagli 
agenti atmosferici. Con un solo prodotto il legno risulterà protetto e decorato. 

Adatto per tutti i manufatti in legno all’interno e all’esterno. Inodore dopo l’essiccazione. Non sfoglia.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni,
pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

Legni già verniciati  
Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso.

Mescolare bene prima dell’applicazione. È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere 
colori personalizzati.

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato. Per un migliore 
aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l’altra.

Per la manutenzione dei legni già trattati con Xyladecor Impregnante Satinato, carteggiare la superficie 
rimuovendo le parti non ancorate e spazzolare.

IMPREGNANTE SATINATO
PER LEGNO

PER INTERNI E PER ESTERNI

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ*
ISO 3mm/20°C

RESIDUO 
SECCO*

0,87 KG/L 60’’ 34,70%

ROVEREINCOLORE
SATINATO

DOUGLAS CASTAGNO NOCE NOCE CHIARO

8-10
mq/L

24 ore
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* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500g/l (2007).  
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

FINITURA PROTETTIVA  
RAPIDA ESSICCAZIONE

PER INTERNI E PER ESTERNI

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ* 
F4 A 20°C

RESIDUO 
SECCO*

0,87 KG/L 40’’ 48,00%

INCOLORE LUCIDO

12-15
mq/L

6-8 ore

INCOLORE SATINATO

Finitura Protettiva a Rapida Essiccazione per la protezione e la decorazione del legno. Adatta per manufatti 
in legno sia all’interno che all’esterno. Grazie alla sua speciale formulazione, riduce notevolmente il tempo di 
essiccazione, permettendo un’applicazione più rapida rispetto alle normali finiture a solvente. Risulta quindi 
particolarmente adatta per lavori di manutenzione. 

Incolore, è disponibile sia nella versione lucida che in quella satinata.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, 
perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della 
gamma Xyladecor.

Legni già verniciati  
Se in buono stato, si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio della finitura.  
Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di 
applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una 
mano di impregnante della gamma Xyladecor.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. 

Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione 
e dell’effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio carteggiare con carta fine e spolverare 
accuratamente tra una mano e l’altra.
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Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

TEAK OIL
OLIO FINISSIMO

PER INTERNI E PER ESTERNI

INCOLORE

ca.20
mq/L

24-48 ore

Olio finissimo per rigenerare e ravvivare il legno. Adatto per manufatti sia all’interno che all’esterno.  
Reintegra l’olio naturale del legno e gli dona un nutrimento duraturo nel tempo.

• Ideale per mobili e attrezzature da giardino, adatto anche per legni esotici rossi e scuri  
 (teak, niangon, palissandro etc.).
• Idrorepellente, enfatizza l’eleganza e la brillantezza del legno, evitandone l’ingrigimento.
• Per la sua facilità di applicazione, risulta particolarmente indicato per lavori di manutenzione.
• Applicato regolarmente, nutre il legno e ne evita lo sfogliamento.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: mobili e attrezzature da giardino, 
recinzioni, pergolati, cancelli, perline, finestre, travi, persiane, porte, infissi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi, muffe, alghe.

Legni nuovi o già impregnati  
Carteggiare leggermente e spolverare accuratamente. Per ottenere un trattamento protettivo completo,  
si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor.

Legni già verniciati  
Se in buono stato, applicare direttamente il prodotto. Su manufatti in pessime condizioni, carteggiare a 
fondo e ripulire la superficie.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. Non diluire.

Assicurarsi di stendere in modo uniforme il prodotto. Dopo l’applicazione attendere ca. 15 minuti e 
rimuovere l’eccedenza con un panno asciutto. Per un miglior risultato si consiglia l’applicazione di una 
seconda mano. Lasciare asciugare perfettamente prima di utilizzare la superficie da trattare. 

Per lavori di manutenzione, spolverare ed applicare direttamente il prodotto con un panno morbido.
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Impregnante all’acqua per la protezione e la decorazione del legno. Penetra in profondità, non forma film 
superficiale e lascia respirare il legno.

Il prodotto è inodore, quindi risulta ideale per utilizzi all’interno. Adatto comunque per legni esterni, esposti 
alla luce solare e alle intemperie.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, recinzioni,  
pergolati, perline, travi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. 
Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.

Legni già verniciati  
Togliere gli strati esistenti esistenti arrivando al legno e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso.

Mescolare bene prima dell’applicazione. È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro. 

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato.

Carteggiare tra una mano e l’altra al fine di eliminare il pelo del legno.

IMPREGNANTE
ALL’ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI ALL’ACQUA

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ*
ISO 3mm/20°C

RESIDUO 
SECCO*

1,024 KG/L 60’’ 12%

INCOLORE CASTAGNOPINO DOUGLASNOCE ROVERE

8-10
mq/L

1 ora

* Variabile in funzione della colorazione

Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.
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* Variabile in funzione della colorazione

Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Finitura protettiva incolore all’acqua per la protezione e la decorazione del legno. Adatta per manufatti in 
legno sia all’esterno che all’interno. 

Di ottima trasparenza, la sua notevole elasticità e resistenza agli agenti atmosferici contribuiscono ad esaltare 
l’aspetto estetico finale e a ridurre nel tempo gli interventi di manutenzione.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già trattati, quali ad esempio: persiane, recinzioni,  
pergolati, perline, travi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante  
della gamma Xyladecor.

Legni già verniciati  
Se in buono stato, si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio della finitura.  
Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di 
applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una 
mano di impregnante della gamma Xyladecor. Su legni già trattati con vernici a solvente si consiglia di 
carteggiare a fondo e rimuovere totalmente il vecchio strato, per consentire una miglior adesione della 
finitura all’acqua.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. 

Mescolare bene prima dell’applicazione. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione 
e dell’effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una 
mano e l’altra.

FINITURA PROTETTIVA 
ALL’ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI ALL’ACQUA

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ* 
5/50 A 20°C

RESIDUO 
SECCO*

1,040 KG/L 500’’ 35%

INCOLORE

10-12
mq/L

2-5 ore
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* Variabile in funzione della colorazione   

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.  
Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 399 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Xyladecor UV Max è un trattamento protettivo completo specifico per il legno costantemente esposto  
all’azione aggressiva dei raggi ultravioletti (UV) e alle intemperie. L’esclusiva tecnologia Solar Plus incorpora 
una speciale resina tropicale che assicura un’estrema e duratura protezione del legno prolungata nel tempo.

La formazione di uno spesso film superficiale, fino a 5 volte più flessibile di quello delle più comuni finiture, 
ne evita il tipico processo di sfogliamento. Crea una barriera che blocca i raggi UV del sole e impedisce il 
deterioramento del legno. Riduce l’ingrigimento e mantiene vivi i colori nel tempo anche nei legni più chiari. 
Grazie alla caratteristica composizione in gel, il prodotto è facile da applicare e non gocciola.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati: case, rivestimenti esterni, porte, balconi, persia-
ne, recinzioni, pergolati, finestre, travi, cancelli, casette e mobili da giardino.  
Particolarmente indicato per lavori di manutenzione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

Legni già verniciati  
Se in buono stato si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto.  
Per manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, 
prima di applicare il prodotto.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. Non diluire.

Si raccomanda di non agitare il prodotto per non modificare la sua composizione in gel. Applicare 2-3 
mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato, seguendo la venatura del 
legno. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l’altra.

Per ottenere una protezione completa contro i funghi si consiglia di applicare preventivamente un impre-
gnante fungicida specifico della gamma Xyladecor. Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere colori 
personalizzati.

UV MAX
PROTEZIONE COMPLETA

PER ESTERNI

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ* 
BROOKFIELD

RESIDUO 
SECCO*

0,90 KG/L 5200 CPS 45%

INCOLORE NOCE SCUROCASTAGNO PINOLARICE NOCE NOCE CHIARO

10
mq/L

10-24 ore
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* Variabile in funzione della colorazione

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.  
Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Finitura Impregnante all’acqua a base cera per la protezione e la decorazione del legno.  
Grazie alla sua specifica composizione, dona al supporto il delicato effetto tipico della cera.

Adatta per i legni all’interno e particolarmente per i legni all’esterno costantemente esposti agli agenti atmo-
sferici. Ha un’elevata elasticità; la sua composizione a base cera garantisce al supporto una notevole proprietà 
idrorepellente, grazie alla formazione di un film che protegge e decora il legno.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni,
pergolati, perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

Legni già verniciati 
Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo. Su legni già trattati 
con vernici a solvente si consiglia di carteggiare a fondo e rimuovere totalmente il vecchio strato, per 
consentire una miglior adesione e penetrazione del prodotto.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. 

Mescolare bene prima dell’applicazione. Eventualmente diluire con acqua (max. 5%). Applicare 1-2 mani 
in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato, avendo cura di stendere il prodotto 
in modo uniforme su tutta la superficie. Attendere 3-5 ore tra una mano e l’altra, in funzione della 
quantità di prodotto applicata e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità).

Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l’altra.  
Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere colori personalizzati.

FINITURA IMPREGNANTE 
A CERA ALL’ACQUA

PER INTERNI E PER ESTERNI ALL’ACQUA

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ* 
4/50 A 20°C

RESIDUO 
SECCO*

1,045 KG/L 
+/- 0,05 KG/L 300’’ 32,00%

DOUGLAS NOCE CHIAROINCOLORE CASTAGNO NOCE

9-11
mq/L

3-5 ore
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Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007).  
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

I colori rappresentati hanno il solo scopo di orientare la scelta. Per questo motivo la presentazione dei colori è da intendersi come materiale orientativo e non può 
essere oggetto di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale, fare riferimento a una cartella con pastiglie reali, tenendo conto che i colori possono essere 
percepiti in modo diverso in base al tipo di essenza del legno ed alla quantità di materiale applicato.

Impregnante per la protezione e la decorazione del legno, grazie a speciali resine ed a pigmenti trasparenti, 
esalta la venatura del legno e gli dona un particolare aspetto satinato.

Il prodotto penetra in profondità e protegge il legno dagli agenti atmosferici. Con un solo prodotto il legno 
risulterà protetto e decorato. Adatto per tutti i manufatti in legno all’interno e all’esterno. Inodore dopo l’essic-
cazione. Non sfoglia.

DESTINAZIONE D’USO
Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, 
perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o già impregnati  
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

Legni già verniciati  
Prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

MODALITÀ D’UTILIZZO
Prodotto pronto all’uso. 

Mescolare bene prima dell’applicazione. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione 
e dell’effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una 
mano e l’altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Impregnante Protettivo carteggiare 
la superficie e spolverare rimuovendo le parti non ancorate.

IMPREGNANTE 
PROTETTIVO

PRODOTTO PER IL GIARDINO

PESO 
SPECIFICO

VISCOSITÀ*
F2 a 20°C

RESIDUO 
SECCO*

0,850 KG/L 60’’ 17,50%

8-10
mq/L

24 ore

VERDE
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LA QUALITÀ XYLADECOR  
VA TOCCATA CON MANO:

consulta la nuova cartella colori  
disponibile nei punti vendita  
per avere un riscontro fedele  
della resa finale dei nostri prodotti.

13-17
mq/L

24 ore

DESTINAZIONE D’USO

Tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati, quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, 

perline, finestre, travi, cancelli.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

Legni nuovi o gia impregnati:  

Applicare direttamente il prodotto, distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.  

Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.

Legni già verniciati:  

Togliere gli strati esistenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

MODALITÀ D’UTILIZZO

Prodotto pronto all’uso.

Mescolare bene prima dell’utilizzo. Per uniformare la tinta, ripassare il supporto con un pennello asciutto 

dopo 15-30 minuti dalla prima applicazione. 

Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto desiderato.  

È possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione  

del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

* Variabile in funzione della colorazione

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza tecnica.

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.  

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700g/l (2007) / 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

Xyladecor N protect è particolarmente indicato per legni 

esposti all’esterno, garantendo un’efficace protezione  

dagli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel legno 

esaltandone le venature, senza formare un film superficiale.

Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione.  

Dopo l’essiccazione risulta completamente inodore.

IMPREGNANTE PER LEGNO    PER ESTERNI    PROTEGGE E DECORA

XYLADECOR 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

www.akzonobel.com   

servizio.clienti@akzonobel.com

800 826 169
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IMPREGNANTE PER LEGNO    PER ESTERNI    PROTEGGE E DECORA



100 ANNI  
DI ESPERIENZA  
IN OGNI MANO.

XYLADECOR 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

www.akzonobel.com
servizio.clienti@akzonobel.com 800 826 169
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