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IMPREGNANTE SATINATO PER 
LEGNO 

 
 
 

 

 

Natura del prodotto Xyladecor Impregnante Satinato è un impregnante  
indicato per la protezione e la decorazione del legno. 
Grazie a speciali resine e 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 Xyladecor Impregnante Satinato è particolarmente 

indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno 
nuovi o già impregnati sia all’esterno che all’interno 
come: rivestimenti esterni, porte, balconi, persiane, 
recinzioni, pergolati, cancelli.  

 
Confezioni    0.75, 5 litri 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
   
Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)      60’’ * 
 
Residuo Secco                 34,70%* 
 

 
Peso Specifico                                0,87 kg/l 
 
 
Colori Incolore satinato, Rovere, Douglas, Castagno, Noce,    

Noce chiaro 
 
* variabile in funzione della colorazione 
 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 



  Aggiornamento  Maggio 2009 

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE): 
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. 

  

 
 
 

Preparazione del supporto Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) 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.  

 
Applicazione   Prodotto pronto all’uso. NON DILUIRE.  

Mescolare bene prima dell’utilizzo. Applicare 2-3 mani in 
funzione del tipo di legno, dell’esposizione e dell’effetto 
desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consig lia di 
carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente 
tra una mano e l’altra. Per la manutenzione di legni già 
trattati con Xyladecor Impregnante Satinato, pulire 
accuratamente e spolverare la superficie , rimuovere 
completamente le eventuali parti non ancorate e 
applicare direttamente il prodotto. 
E’ possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per 
ottenere colori personalizzati.  Per i manufatti esposti agli 
agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente 
trattamenti incolore. 
 

Modalità di applicazione         Pennello 
 
Consumo ca. 8-10 m2/l applicando una mano. Il consumo varia in 

funzione dell’assorbimento del supporto. 
 
Essiccazione :                         L’essiccazione varia in funzione della quantità applicata, 
(temperatura 20° C                          della natura del legno, delle condizioni ambientali.  
Umidità dell’aria: 65%)                  Seconda mano: dopo 24 ore. 
 
Pulizia degli attrezzi  Con acquaragia o diluente sintetico. 

 

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

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

Distribuito da: 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 
UFFICIO COMMERCIALE e 
SEDE AMMINISTRATIVA: 
28040 Dormelletto (No) 
Via Giovanni Pascoli, 11 
Tel. (0322) 401611- Fax 401607 
 

 
 
www.akzonobel.it 
info.prodotti@akzonobel.com 


