
Akzo Nobel Coatings AG 
Tecniche d'applicazione 

Industriestrasse 17a 
6203 Sempach Station 
 

T +41 (0)41 469 67 00 
F +41 (0)41 469 67 01 
www.sikkens-center.ch 

 

05.02.19 
 

 
 
Consigli per il rivestimento di finestre in legno di rovere 
 
 
Ciclo di pittura velatura colorata esternamente, a velatura incolore o colorata 
internamente 
 

Il rovere è un legno ricco di tannini con pori relativamente profondi e grandi. I due fattori 
influenzano negativamente la durata delle normali mani di rivestimento esposte agli agenti 
atmosferici. I tannini possono danneggiare la pellicola di pittura o causare reazioni 
cromatiche. Se non chiusi, i pori sono i punti deboli del legno, dove può infiltrarsi l'acqua. 
 
Questa situazione va affrontata con tecniche di lavoro e materiali appositi, in parte 
decisamente differenti dai normali trattamenti previsti per il legno. 
 
Struttura per il lato interno:  
 1 x  NUVOFLOR Imprägniergrund - incolore 
  diluito al 30 - 50% con il diluente 0214  

 

 3 x Herbol Kunststoff-Siegel brillante, brillante effetto seta od opaco, 
   tonalità a scelta.  

 Scegliere tonalità chiare o medie, per il rovere è particolarmente 
 idonea la tonalità abete. 
  

 
Struttura per il lato esterno:  
 1 x  NUVOFLOR Imprägniergrund - incolore 
  diluito al 50 - 80% con il diluente 0214 
 
 1 x  NUVOFLOR Imprägniergrund - incolore 
  diluito al 30 - 50% con il diluente 0214 
 

 3 x Sikkens Cetol Filter 7 Plus, con tonalità a scelta. 
 Scegliere tonalità chiare o medie, per il rovere è particolarmente 
 idonea la tonalità abete. 
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Esecuzione: 
 
1. Lasciare grezzo il lato in alluminio esposto alle intemperie. 
 
Prima del montaggio: 
 
2.  Applicare su tutti i lati della finestra, compresi i listelli per i vetri,  
 NUVOFLOR Imprägniergrund incolore 
 diluito al 50 - 80% con il diluente 0214. 
 
3. Applicare sulle parti esterne delle finestre anche una mano di fondo impregnante 
 NUVOFLOR Imprägniergrund incolore diluito al 30 - 50% con il diluente 0214. 
 
4.  Importante:  
 la pellicola residua di NUVOFLOR Imprägniergrund incolore sulla superficie  del legno   
 deve essere completamente carteggiata dopo l'asciugatura, in modo da richiudere solo i pori. 
  
5.  Per una struttura a velatura colorata  
 Applicare su tutti i lati, listelli vetro compresi 
 1 x Sikkens Cetol Filter 7 Plus, con tonalità a scelta. 
 Scegliere tonalità chiare o medie, per il rovere è particolarmente idonea la tonalità  
 abete. 
    
 Per una struttura incolore internamente: 
 Applicare sul lato interno, listelli vetro compresi,  
 1 x Herbol Kunststoff-Siegel brillante, brillante effetto seta od opaco. 
 
Per proteggere il legno dall'infiltrazione di umidità, i punti da 2 a 5 devono assolutamente 
essere eseguiti presso il produttore delle finestre, in quanto in caso contrario non è possibile 
garantire la precisione dimensionale della finestra. 
 
6. Inserimento dei vetri  
 
Dopo il montaggio o per il successivo assemblaggio in fabbrica 
 
7. Con struttura a velatura su tutti i lati 
 
 Applicare su tutti i lati  
 2 x Sikkens Cetol Filter 7 Plus, con tonalità a scelta. 
   Scegliere tonalità chiare o medie, per il rovere è particolarmente idonea la tonalità abete. 
  
 Con struttura incolore internamente e a velatura esternamente 
 
 Applicare sul lato interno  
 2 x Herbol Kunststoffsiegel brillante, brillante effetto seta od opaco. 
 
 Applicare sul lato esterno  
 2 x Sikkens Cetol Filter 7 Plus, con tonalità a scelta. 

      Scegliere tonalità chiare o medie, per il rovere è particolarmente idonea la tonalità  
      tessuto non tessuto abrasivo. 
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Indicazioni particolari: 
 
Tinta 
Le tonalità scure comportano una maggiore sollecitazione termica della superficie del legno 
rispetto alle tonalità chiare se esposte ai raggi solari, e quindi vanno evitate 
 
Applicazione 
Smussare tutti i bordi (raggio 1-2 mm) per garantire un'adeguata copertura dello spigolo del 
bordo. Il legno di rovere fresco deve essere levigato preventivamente per meglio assorbire il 
prodotto applicato. 
 
L'umidità del legno durante la lavorazione e prima della mano di finitura non deve superare 
l'11 % (tolleranza +/-2%). Una ventilazione costante delle costruzioni riduce la formazione di 
condensa e l'assorbimento di umidità da parte del legno della finestra. 
 
Gli elementi in legno grezzo non devono essere coperti con profili di alluminio (ad es. i lati 
del telaio esposti agli agenti atmosferici), ma va invece applicata una mano doppia di fondo. 
 
Ulteriori guarnizioni non protette vanno integrate dopo aver applicato la mano di finitura. I 
profili di guarnizione con pellicola protettiva asportabile vanno montati dopo aver applicato la 
mano intermedia. 
 
Gli smussi con mastice elastici non devono essere coperti completamente. 
 
Per evitare danni correlati alla diffusione del vapore, si dovrebbe applicare la mano sul lato 
interno prima o al più tardi contemporaneamente alla mano sul lato esterno. 
 
Durata, manutenzione 
La durata delle velature dipende da esposizione, intensità degli agenti atmosferici ed effetto 
protettivo garantito da soluzioni costruttive. Normalmente si devono eseguire interventi di 
rinnovo delle pitture esterne dopo circa due - quattro anni. Interventi di manutenzione 
effettuati tempestivamente sono di solito convenienti, in quanto si evitano i danni ai vetri e ai 
collegamenti sugli angoli del telaio.  
 
Le indicazioni della presente scheda informativa vanno intese come riferimenti di guida e sono state redatte sulla scorta di 
attenti esami di prova. Non sono pertanto da considerarsi vincolanti giuridicamente. 
 

 


