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IL fAsCInO dEL LEgnO

TIpI dI LEgnO E 
CARATTERIsTIChE 
InTRInsEChE

impiegato con materiali moderni come 
calcestruzzo, acciaio e vetro, il materiale 
esalta tutta la sua naturale estetica ed 
effonde una piacevole sensazione di ca-
lore ed accoglienza, ogni tipo di legno si 
impone in modo del tutto caratteristico. 
Viste le diverse caratteristiche intrinse-
che, ogni tipo di legno non può essere 
utilizzato per ogni scopo - durezza, 
peso ed elasticità determinano inve-
ce il settore applicativo.

Legno di conifere – tenero e 
leggero
il legno di abete rosso, pino o abete non è 
robusto come il legno delle latifoglie. pertan-
to per questo tipo di legno una protezione ot-
timale è decisiva, soprattutto per applicazioni 
in esterni. il legno di conifere è caratterizzato 
da una venatura notevole, con anelli di cre-
scita ben evidenti.

Legno di latifoglie – stabile e 
pesante
la struttura del legno di latifoglie è compatta 
e a fibre corte: caratteristiche che lo rendono
decisamente più stabile, duro e pesante 
del legno di conifere, e quindi meno 
soggetto a danni. il legno di latifoglie come 
rovere e faggio è caratterizzato da una 
sottile venatura. 
gli anelli di crescita risultano molto vicini.

Legno tropicale – estremamente 
durevole
i legni tipici dei tropici (teak, meranti o afze-
lia) sono generalmente molto duri 
e risultano quindi estremamente resistenti e 
durevoli anche senza trattamenti particolari. 
Senza protezione però il colore naturale
si modifica e il legno diventa grigio. il legno 
tropicale è facilmente identificabile per il co-
lore intrinseco
molto intenso, spesso rossiccio. molti tipi di 
legno tropicale sono ricchi di sostanze che 
tendono ad affiorare in superficie. 

Il legno è un materiale vivo che protegge e riscalda.  
È un materiale imprescindibile per gli esseri umani. Le possibilità 
d'uso e lavorazione del legno sono numerose tanto quanto i vantaggi 
che apporta. Questa materia prima rigenerabile è molto apprezzata 
come materiale e quindi utilizzata per svariati componenti edili.

 legno tenero, secco  legno tenero, umido

Fonte: Foto da microscopio elettronico a scansione Jeol.JSm-84, 
università di Barcellona, dipartimento industriale di ricerca.2



La protezione contro i raggi UV 
è indispensabile
il dilavaggio della lignina danneggiata 
rende la superficie grigia e ruvida, che ri-
sulta ottimale per la proliferazione dei mi-
croorganismi proprio per la sua ruvidità. 

l'acqua si insinua nel legno, favorendone 
la putrescenza.  
logica conseguenza: la protezione contro 
le radiazioni uV e l'umidità è un elemento 
essenziale per una protezione duratura 
del legno.

 legno duro, secco   legno duro, umido

Fonte: Foto da microscopio elettronico a scansione Jeol.JSm-84, 
università di Barcellona, dipartimento industriale di ricerca.

LA pROTEzIOnE è d'ObbLIgO

I fattori che influenzano le caratte-
ristiche di protezione del legno
la struttura costruttiva gioca un ruolo 
fondamentale, esattamente come la rea-
lizzazione e il tipo di lavorazione del com-
ponente. Queste caratteristiche possono 
rapidamente comportare punti deboli di 
notevole importanza per la verniciatura. 
persino il legno secco contiene una per-
centuale di acqua residua. Questa umidi-
tà residua è indicata in percentuale di 
peso rispetto al peso del legno secco. la 
percentuale di umidità contenuta nel le-
gno deve sempre essere tenuta in consi-
derazione per la scelta della velatura - sia 
per il primo trattamento che per succes-
sivi interventi. 

Il legno è sensibile a vento, agenti atmosferici e luce. Il vero nemico 
sono le intense radiazioni solari, in quanto i raggi UV distruggono la li-
gnina, un componente essenziale del legno. 

Teak

Rovere

Abete
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IndIVIdUALE E  
sU mIsURA
Le velature Cetol sono versatili quanto il materiale 
per cui sono state sviluppate.

il legno è natura, pertanto necessita di 
cure particolari. Se esposto non protetto 
agli agenti atmosferici e agli influssi am-
bientali, perde la sua bellezza, diventando 
grigio e ruvido. per conservare in modo 
ottimale una struttura in legno, la prote-
zione del legno deve essere consona a 
tipo di legno, agenti atmosferici ed effetti 
ambientali, oltre che al tipo di componen-
te edile. 

l'assortimento di velature Cetol ha la 
protezione appropriata per ogni tipo di le-
gno e per qualsiasi campo di applicazio-
ne. Coordinate in sistemi, le velature Ce-
tol si focalizzano di volta in volta su altri 
elementi fulcro e possono quindi essere 
impiegate miratamente. Quel che acco-
muna tutte le velature Cetol è la capacità 
di proteggere il legno in modo affidabile e 
duraturo esaltandone inoltre la naturale 
bellezza.

Velature dalla massima 
trasparenza
grazie all'innovativo sistema "Cetol 
Basecoat" con due basi e stabilizzatori di 
luce binari la durata delle velature risulta 
notevolmente prolungata! Sono disponibili 
quattro tipiche tonalità per il legno in 
versione ready mix.  
tutte le velature Cetol possono essere 
tinteggiate pur mantenendo la massima 
trasparenza utilizzando il sistema Sikkens 
Color mix, 
ottenendo così tutte le tonalità Cetol design 
Color Concept. il sistema è composto dalle 
collezioni "Classic" e "Style" e comprende 
non solo le tonalità di velatura attuali, ma 

anche quelle naturali, moderne e di 
tendenza: per soddisfare ogni esigenza 
della moderna architettura. le innova-
tive caratteristiche dei campioni sia 
trasparenti che coprenti per ogni 
tonalità permettono a operatori e pro-

gettisti di realizzare soluzioni complessive 
per ogni cliente.
L’alternativa a base acqua
Se si preferisce una verniciatura copren-
te, l'alternativa perfetta è Cetol Wetter-
schutzfarbe. Si lascia tinteggiare nelle 
oltre 2000 tonalità del 5051 Color 
Concept e pone nuovi punti di riferimento 
cromatici per la protezione del legno 
colorata.
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pROTEzIOnE  
sIsTEmATICA

Il sistema giusto per ogni elemento edile

L'assortimento velature Cetol di 
Sikkens offre una protezione otti-
male per le superfici in tutti i 
campi di applicazione. Sia che si 
tratti di elementi edili di precisio-
ne, scarsa precisione o senza 
precisione dimensionale - 
Sikkens ha sempre il sistema 
giusto, appropriato al supporto o 
al componente edile.

Elementi edili in legno secondo DIN EN 927-1 (suddivisione secondo livelli d'uso)

di precisione
finestre, porte, giardini d'inverno, alcuni mobili per 
giardino

di scarsa precisione
deformazioni dimensionali del legno ammesse se di 
entità ridotta – portoni esterni, elementi di balconi, 
persiane a battenti, rivestimenti pregiati del timpano, 
lastre profilate per linee di gronda e mantovane, or-
diture, travi lamellari, arcarecci o terzere, correntini, 
case di campagna e casette da giardino esclusive, 
legno pregiato da giardino, pannelli a base di legno 
come elementi di facciate

senza precisione dimensionale
legno con deformazioni dimensionali non limitate –  
legno da giardino semplice (staccionate, strutture 
paravista, pergole, carport, tavolati, palizzate, ecc.), 
baracche, fienili, perlinature rustiche, pannellature

Prodotti a solvente

Cetol HLS plus BP Mano di fondo Mano di fondo, intermedia e di finitura Mano di fondo, intermedia e di finitura

Cetol Filter 7 plus Mano intermedia e di finitura – –

Cetol Novatech Mano di fondo e di finitura Mano di fondo e di finitura Mano di fondo e di finitura

Cetol HS Color Mano di fondo e di finitura Mano di fondo e di finitura –

all'acqua

Cetol BLX-Pro Mano di fondo Mano di fondo, intermedia e di finitura Mano di fondo, intermedia e di finitura

Cetol BLX-Pro Top – Mano intermedia e di finitura –

Sikkens, leader nella produzione di vela-
ture, adegua già da molti anni i propri 
prodotti ai requisiti della norma din en 
927, elaborata in origine per elementi 

edili in legno di precisione da verniciare 
industrialmente. poiché Sikkens sviluppa 
sia prodotti per la produzione di serie di 
elementi edili in legno, sia prodotti per la 
tinteggiatura, ovviamente ha sottoposto 
sin dall'inizio entrambe le linee di prodotti 
alle prove dettate da questa norma. pro-
prio per gli elementi edili in legno non è 
tanto la verniciatura in sé al centro 
dell'attenzione, quanto piuttosto la possi-
bilità di mantenerne il valore a lungo. per 
questo motivo Sikkens offre da decenni 
soluzioni di cura e manutenzione per il 
settore della tinteggiatura.

Controlli del supporto di sotto-
fondo, cura e manutenzione - 

Sikkens vi offre sempre il sup-
porto adeguato. Richiedete al 

collaboratore del Servizio Ester-
no le documentazioni comple-

mentari disponibili!
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LE VELATURE CETOL pROTEggOnO IL LEgnO

•  protezione durevole e quindi conveniente per il le-
gno.

•  estetica naturale, mantenendo intatta la struttura 
del legno.

•  incredibile varietà cromatica per porre accenti inno-
vativi – per ogni tipologia di stile.

•  protezione per il legno particolarmente intensa e in 
profondità.

•  elevata protezione contro i raggi uV grazie alle otti-
me caratteristiche di riflessione.

principalmente si utilizzano due sistemi di velature per 
proteggere gli elementi edili in legno:
•  sistemi di velature a strato spesso, che evita-

no rigonfiamento e ritiro e quindi proteggono a lun-
go dalla formazione di crepe in seguito all'esposi-
zione agli agenti atmosferici. la soluzione indicata 
per tutti i componenti edili di precisione, come fine-
stre e porte.

•  sistemi di velature a strato fine, che permet-
tono di assorbire e rilasciare l'umidità e quindi non 
tendono a sfaldarsi o a distaccarsi. la soluzione mi-
gliore per tutti i componenti non di precisione, come 
recinzioni, pergole, perlinature, balconi.

Il sistema conveniente
la velatura Cetol High-Solid novatech risulta particolarmente conve-
niente, in quanto l'elevata percentuale di particelle solide permette di 
evitare l'applicazione di una mano.

Il sistema classico
nel caso di legno particolarmente esposto alle intemperie come recin-
zioni, balconi  e pergole Sikkens è in grado di fornire la soluzione per 
ogni esigenza con Cetol HlS plus Bp. Cetol Filter 7 plus rappresenta nel 
sistema il prodotto base per finestre e porte in esterni. 

Il sistema rispettoso dell'ambiente
Cetol BlX-pro e Cetol BlX-pro top si contraddistinguono per le carat-
teristiche ecologiche, con bassi contenuti di sostanze nocive, asciuga-
tura rapida e odore neutro. 

VAnTAggI dELLE VELATURE CETOL

sOTTILE O spEssO
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moderna tecnologia per gli agenti leganti
Cetol novatech, a base di resine high solid e ricca di particelle 
solide, protegge gli elementi esterni con la massima trasparen-
za, sottolineando la venatura del legno e donandole un'ottima 
profondità. Cetol novatech è quindi in grado di donare al legno 
la stessa espressività delle tradizionali velature a strato fine - 
realizzando in più una superficie protettiva resistente agli agenti 
atmosferici.

l'inedita e moderna tecnologia degli agenti leganti prolunga la 
durata degli elementi edili in legno rivestiti. la prima mano 
penetra in  
profondità, mentre la seconda mano garantisce ottima durata e 
resistenza alle intemperie. l'innovativa soluzione tecnologia 
opera inoltre in perfetta sinergia con straordinarie caratteristiche 
di resistenza ai raggi uV, favorendo ulteriormente la durata del 
legno.

Cetol novatech
Sistema a 2 strati a base di solventi,  
trasparente e brillante satinato  
per elementi edili non di precisione, di 
scarsa precisione e di precisione. adatto 
anche come mano intermedia e di finitu-
ra su elementi edili di precisione, per 
esterni.

IL sIsTEmA ECOnOmICO 
A 2 sTRATI
Con Hightech Sikkens trasforma le velature Cetol in 
veri specialisti per il settore applicativo. Con sole 
due mani Cetol Novatech ottiene lo stesso risultato 
di applicazioni precedenti, che ne richiedevano tre. 
La velatura high solid risulta quindi convincente dal 
punto di vista economico, facendo risparmiare il 30 
% a livello di tempistiche lavorative. 

VELATURA hIgh sOLId

Cetol Novatech

Formato confe-
zione

5 l e 1 l

Resa circa 50 – 65 ml/m2 = 16 – 20 m2/l

 per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.

•  Sistema a 2 strati  
particolarmente conveniente

•  Applicazione senza segni di ripresa o 
sovrapposizione anche su grandi 
superfici

•  Ottima protezione dai raggi UV e resi-
stenza duratura agli agenti atmosferici

•  Ottima regolazione dell'umidità

Rappresentazione schematica: resina alchidica  
ai dendrimeri. Tipica è la ramificazione della 
molecola con rete polifunzionale. 

Resina alchidica convenzionale
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VELATURE 
A sOLVEnTE

Cetol hLs plus bp

Velatura a strato fine a solvente, opaco 
satinata, a base di resina alchidica per 
componenti da esterni. protegge dai raggi 
uV e previeni i funghi responsabili dell'az-
zurramento.

 ottima penetrazione nel supporto
•  Con protezione contro i funghi dell'az-

zurramento
•  Resistente agli agenti atmosferici
•  Idrorepellente
•  A pori aperti
•  Regola l’umidità

pERfETTA pROTEzIOnE sUpERfICIALE

Cetol HLS Plus BP

Formato confe-
zione

20 l, 5 l, 1 l

Resa circa 50 – 70 ml/m2 = 14 – 18 m2/l

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.

Gli elementi edili in legno per esterni sono esposti alle radiazioni solari e a vari agenti atmosferici. Per 
proteggere le superfici da possibili danni come essiccamento, crepe e perdita di stabilità dimensionale si 
deve applicare una protezione per il legno in grado di resistere alle più severe condizioni atmosferiche.
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Cetol filter 7 plus
Velatura a strato spesso intermedia e di 
finitura, a solvente, brillante satinata, per 
elementi edili di precisione all'esterno.

•  Velatura longlife
•  Ultra resistente ai raggi UV
•  Assorbimento a lungo termine dei raggi 

uV
•  Protezione decisamente maggiore dagli 

agenti atmosferici
• Altissima trasparenza
•  Ottima resistenza al bloccaggio
•  Elevata resa superficiale
•  Insensibile alla sporcizia
•  Pulizia semplice

IL sIsTEmA pER 
fInEsTRE LOngLIfE

VELATURE sIsTEmA 
pER fInEsTRE

Cetol Filter 7 plus

Formato confe-
zione

5 l e 1 l

Resa 60 ml/m2 = 17 m2/l circa

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.

Per offrire una protezione particolarmente duratura e 
per la decorazione di elementi di precisione Sikkens 
ha sviluppato la velature Longlife Cetol Filter 7.
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Cetol Clearcoat hb plus
mano aggiuntiva incolore di finitura, a 
solvente, per tutte le velature Cetol a 
solvente, ne prolunga ulteriormente la durata.

•  Intervalli di rinnovo prolungati fino al 60% 
•  Intensità del colore costante:  

la tonalità si conserva nel tempo e non scu-
risce in seguito agli interventi di rinnovo

•  Rinnovi semplici e rapidi  
con un solo prodotto

•   Combinabile nel ciclo di verniciatura con 
i sistemi si velature Cetol a solvente

•  Sono possibili applicazioni complete o 
parziali

IL TOCCO In pIù pER LA 
pROTEzIOnE dURATURA 
dEL LEgnO

VELATURA CLEAROAT

Cetol Clearcoat HB Plus

Formato confe-
zione

2,5 l

Resa circa 80 – 100 ml/m2 = 10 – 12 m2/l

Sikkens è riuscita a sfruttare anche per le velature per il legno la prote-
zione contro i raggi ultravioletti normalmente impiegata nelle finiture 
incolori e trasparenti delle vernici per il settore automobilistico.

le pluriennali prove di resistenza agli agenti atmosferici confermano che l'utilizzo di 
Cetol Clearcoat HB plus aumenta notevolmente la durata. in un sistema per finestre che 
utilizza ad es. Cetol Filter 7 plus in sinergia con il Cetol Clearcoat HB plus incolore, la 
durata utile si prolunga addirittura fino al 60 percento. Si ottengono così tempistiche di 
durata paragonabili a quelle di vernici coprenti!

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.
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Cetol bLX-pro
Velatura per legno all'acqua, per compo-
nenti non di precisione e di scarsa preci-
sione dimensionale e come mano di fondo 
su componenti di precisione per esterni 
con Cetol BlX-pro top.

• Notevole tempo di lavorabilità
• Essiccamento molto rapido
•  Impermeabile alla pioggia dopo 90 minuti
•  Mano successiva applicabile dopo 2 ore
• Odore leggero
• Ottima resa

Cetol bLX-pro Top
mano intermedia e di finitura all'acqua, 
trasparente, brillante satinata, per ele-
menti edili di scarsa precisione all'ester-
no.

•  Alta resistenza agli agenti atmosferici
• Odore leggero
•  Evita crepe nel legno e ne preserva la 

stabilità dimensionale
• Particolarmente elastica
• Rimane pulita più a lungo grazie alla 
 tecnologia "Stay clean"

I sIsTEmI sOsTEnIbILI

VELATURE pER IL 
LEgnO ALL'ACqUA

Cetol BLX-Pro

Formato confe-
zione

1 l e 5 l

Resa circa 66 ml/m2 = circa 
15 m2/l

Cetol BLX-Pro Top

Formato confe-
zione

1 l e 5 l

Resa circa 75 ml/m2  = circa 
13 m2/l

Le velature Cetol all'acqua rappresentano l'alternativa sostenibile ri-
spetto ai sistemi a solvente. Sono estremamente trasparenti e sottoline-
ano la naturalità del legno. I prodotti sono certificati EcoSure. Si distin-
guono inoltre per una straordinaria efficienza ecologica e una durata 
particolarmente lunga. 

per ulteriori informazioni si prega di consultare le 
schede tecniche.
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Cetol bL decor
mano di fondo, intermedia e di fini-
tura all'acqua, trasparente, brillan-
te satinata, in grande varietà di 
colori, per tutti i tipi di legno in 
interni.

•  Idrorepellente 
• Elevata trasparenza
• Pulizia semplice
• Resistente al sudore delle mani
•  Tinteggiabile con il sistema 

Color mix

LA VELATURE pER LEgnO 
pER InTERnI

VELATURA pER LEgnO 
dA InTERnI

Cetol BL Decor

Formato confe-
zione

5 l e 1 l

Resa 65 ml/m2 = 15 m2/l circa

Decorativa e resistente - la protezione per il legno destinata agli interni accomuna estetica 
e funzionalità. Cetol BL Decor si distingue per la ricchezza di tonalità cromatiche e  
dona al legno una struttura superficiale raffinata.

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.
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Cetol Wetterschutz 
fondo isolante
Speciale fondo isolante all'ac-
qua, coprente, bianco, come 
mano di fondo evita efficace-
mente gli scolorimenti causati 
dalle sostanze idrosolubili 
contenute nel legno.

•  Essiccamento rapido, elastico
• Odore neutro
•  Buona permeabilità al vapore 

acqueo

Cetol Wetterschutz
farbe
mano di fondo, intermedia e di 
finitura all'acqua, coprente, 
opaco seta, colorata, per ele-
menti edili non di precisione 
dimensionale o di scarsa pre-
cisione all'esterno.

• Resistente agli agenti 
 atmosferici
• Coprente
• Facile da applicare
•  Buona diffusione del vapore 

acqueo ed elasticità
•  Tinteggiabile in oltre 2000 

tonalità del 5051 Color  
Concept

pROTEzIOnE pERfETTA 
COn TOnALITà COpREnTI

VERnICI dI pROTEzIOnE 
dAgLI AgEnTI ATmOsfERICI

Cetol Wetterschutz 
Isoliergrund

Cetol Wetterschutz
farbe

Formato confe-
zione

2,5 l 10 l, 2,5 l

Resa circa 100 ml/m2 = 
10 m2/l

circa 140 – 160 ml/m2 =  
6 – 7 m2/l

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.

Cetol Wetterschutzfarbe è una protezione affidabile e 
decorativa che protegge dagli agenti atmosferici gli 
elementi edili non di precisione o di scarsa precisio-
ne dimensionale in esterni.
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pRImA dOpO

pROTEzIOnE  
dECORATIVA dA 
VEnTO E AgEnTI ATmOsfERICI
Dopo un corretto intervento di risanamento con Cetol HS Color anche gli elementi in legno all'esterno sottoposti 
a notevoli sollecitazioni riacquistano freschezza e splendore.
per un risultato perfetto 
la velatura semitrasparente lasur Cetol 
HS Color accomuna i vantaggi di un pro-
dotto coprente e di velatura. È quindi 
possibile nascondere scolorimenti legati 
al supporto - pur mettendo in evidenza la 
venatura del legno. la velatura di rinnovo 
dona superfici omogenee e decorative, 
con una fresca brillantezza satinata. il 
legno risulta protetto durevolmente e 
affidabilmente da intemperie, umidità e 
radiazioni uV.

Cetol HS Color è disponibile in quasi tutte le 
accattivanti tonalità del 5051 Color Concept di 
Sikkens.

Il navigatore digitale cromatico  
Colorado è in grado di determinare 

perfettamente, se necessario, la 
tonalità del vecchio rivestimento.

Enorme varietà di tinte
Cetol HS Color è disponibile in quasi 
tutte le tonalità del 5051 Color Concept 
di Sikkens. pertanto si possono risanare 
con la tonalità indicata le vecchie verni-
ciature, oppure schiarirle leggermente. il 

navigatore cromatico Colorado garantisce 
di individuare la tonalità richiesta:  
fornisce infatti risultati di misurazione pre-
cisi anche su supporti ruvidi e strutturati.
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VELATURA pER RInnOVI

Cetol hs Color
Velatura di rinnovo semitrasparente con 
sistema a 2 strati per elementi edili di 
precisione e di scarsa precisione dimen-
sionale in esterni.

• Leggermente tissotropica
• Facile da applicare
• Alto spessore dello strato
• Effetto livellante e di mascheratura
• Grande varietà di colori
•  Ottima resistenza ai raggi UV e agli 

agenti atmosferici
•  Ideale per schiarire leggermente il 

legno ingrigito

Cetol HS Color

Formato confe-
zione

5 l e 1 l

Resa 60 ml/m2 = 17 m2/l 
circa

per ulteriori informazioni si prega di consultare 

le schede tecniche. 15



LA pROTEzIOnE pER IL LEgnO dEVE 
EssERE pOLIEdRICA

le radiazioni uV, l'umidità, vento e agenti 
atmosferici o estremi sbalzi di temperatu-
ra mettono alla prova i componenti in le-
gno in esterni: le radiazioni solari sbiadi-
scono il legno e ne deteriorano la struttu-
ra. l'umidità penetra rapidamente so-
prattutto nei legni dolci. ma anche il le-
gno grezzo e non trattato è a rischio. 
Come pure vecchi rivestimenti non intatti 

e deteriorati dalle intemperie. l'umidità si 
insinua sotto i rivestimenti e genera cre-
pe che mettono duramente alla prova il 
legno. 
una protezione preventiva del legno con-
tribuisce a proteggere fin dall'inizio 
il legno, un prodotto naturale. gli impre-
gnanti Sikkens migliorano le caratteristi-
che naturali di durevolezza del legno e 
del rivestimento applicato. 

Il legno, in tutte le sue sfaccettature, necessita sempre di una protezione accurata per non diventare grigio,  
essere danneggiato o addirittura completamente deteriorato. 
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Cetol Aktivabp

protettore legno chimico a solvente, ad 
azione preventiva, per superfici in legno 
di conifere in esterni, contro l'infestazio-
ne da funghi che scolorano e deteriorano 
il legno.

Cetol bL Aktivabp

protettore legno chimico all'acqua, ad 
azione preventiva, per superfici in legno 
di conifere in esterni, contro l'infestazio-
ne da funghi che scolorano e deteriorano 
il legno.

sICUREzzA fIn dALL'InIzIO

ImpREgnAnTI

Cetol AktivaBP Cetol BL AktivaBP

Formato confe-
zione

5 l, 1 l, 10 l 2,5 l, 1 l

Resa circa 5 m2/l circa 4 – 6 m2/l

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche.

Il legno delle conifere come abete rosso e pino è soggetta a danni se esposto per lungo tempo all'umidità. 
Trattamenti preventivi possono garantire un'ottima protezione nel tempo. Gli impregnanti Cetol AktivaBP e Ce-
tol BL AktivaBP offrono non solo una protezione fisica, ma anche chimica. Sono così disponibili due impregnan-
ti per rispondere alle più svariate esigenze dei committenti. 

l'infestazione da funghi causa la decomposizione del legno

una soluzione sistematica con l'uso di impregnanti 
offre una protezione durevole

Variante a solvente

Variante all'acqua
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mAsTICI - sTUCChI

gLI spECIALIsTI

Kodrin WV 456
mastice per legno di testa, eco-
logico, incolore, all’acqua. Il 
mastice per il legno di testa 
Kodrin WV 456 rappresenta da 
anni il rimedio di grande effetto 
della Sikkens per contrastare 
l'effetto capillare del legno di 
testa. 

•  Materiale ad essiccamento 
rapido per rivestimenti copren-
ti e velature

•  Ottura in modo sicuro i pori 
delle zone piane del legno di 
testa

Kodrin WV 470 / 472 
mastice sigillante elastico per 
giunti all'acqua, per sigillare 
giunzioni in legno, in particolare 
giunti a V nella zona del para-
petto di finestre in legno e porte. 

• Alta elasticità
• Essiccamento rapido
• Odore neutro
• Ecologico
• Facile da applicare

Il legno esposto agli agenti atmosferici non è stabile. Rigonfia-
mento e ritiro dovuti a sbalzi di umidità e temperatura comporta-
no movimenti di pressione e tensione, variazioni dimensionali, 
crepe e fughe. È pertanto necessario eliminare questi difetti.

Kodrin WV 456 Kodrin WV 470 / 472

Tinta incolore Bianco / trasparente

Formato confe-
zione

750 ml 320 ml

per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche. 19



InTERVALLI dI mAnUTEnzIOnE

INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Il legno è un materiale durevole e quindi per conservarne nel tempo il valore e le caratteristiche il rivestimento protettivo 
deve essere sottoposto regolarmente a interventi di manutenzione. In tal modo lo strato superficiale degli elementi edili in 
legno e l'estetica degli stessi vengono preservati. 

La tabella a seguire fornisce una panoramica degli intervalli consigliati per gli interventi successivi di manutenzione. Nel caso in 
cui il legno o la costruzione evidenzino difetti o anomalie o il componente in legno sia danneggiato in modo che la riparazione 
sia impossibile o possibile solo in parte, gli intervalli di manutenzione si abbreviano. 

** Qualità del legno = tipo di legno + qualità del legno + tipologia di taglio

In accordo a quanto consigliato dalla scheda tecnica BFS N° 18 INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Fa
se Condizioni del componente in legno Ulteriori condizioni

Sollecitazione correlata a condizioni climatiche e  
struttura costruttiva, come da norma din en 927-1

debole media forte

velatura 
trasparente

coprente
velatura 

trasparente
coprente

velatura 
trasparente

coprente

1

Superficie del legno senza difetti; 
vecchio rivestimento ancora stabile, 
con danni non omogenei causati dagli 
agenti atmosferici;  
la finestra soddisfa le condizioni di 
garanzia della qualità ral

•   nessuna sollecitazione meccanica
•  Scelta adeguata della tonalità cromatica 

e dell'effetto filtro per i raggi uV
• Qualità adeguata del legno**

2

danni sulle giunture del legno: 
scheggiature, distorsioni 
e deformazioni; crepe isolate 
in superficie; cavicchi; 
spigoli vivi; riparabili solo in parte

•   nessuna sollecitazione meccanica
•  Scelta non del tutto adeguata della 

tonalità cromatica 
e/o dell'effetto filtro per i raggi uV

• Qualità non del tutto adeguata del 
legno**

3

nodi non aderenti, cavicchi difettosi; 
struttura costruttiva difettosa; 
parapetti aperti; fughe e  
cavicchi; giunti del legno, 
incollatura difettosa; spellature; rigonfia-
menti; molte crepe

•   Sollecitazione meccanica correlata 
all'effettiva funzione

•  Scelta non adeguata della tonalità 
cromatica 
e/o dell'effetto filtro per i raggi uV

• Qualità non adeguata del legno**

Rivestimento solo decorativo
senza funzione protettiva!

4-6* 8-10* 3-4* 5-8* 2-3* 4-5*

3-4* 4-8* 2-3* 4-5* 1-2* 3-4*

2-3* 2-4*

* dato in anni

Fonte: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni - Editore): Scheda N° 18, Beschichtungen auf Holz und 
Holzwerkstoffen im Aussenbereich (Rivestimenti su legno e materiali lignei in esterni) marzo 2006, C.2
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dA pARTnER A 
pARTnER
Progetto: protezione del legno. Ora inizia la fase pra-
tica. E per voi la certezza di poter sempre ottenere 
risultati sensazionali con Sikkens. I nostri dipendenti 
esperti vi offrono un supporto ottimale, ben cono-
scendo le sfide che dovete affrontare ogni giorno. Il 
Sikkens Service è contemporaneamente un servizio 
di consulenza, un supporto competente, garanzia di 
qualità e qualifica con corsi di formazione. In poche 
parole: il nostro servizio di assistenza è poliedrico 
esattamente quanto la nostra gamma di tonalità. 

AffIdAbILE E dI pROVATA EffICACIA:

Infoline Tecnica
il filo diretto con i nostri esperti:  
troverete qui risposta a tutte le questioni su 
ogni prodotto e consigli per il trattamenti di 
supporti difficili.
telefono: +41 41 469 67 00
e-mail:   info@sikkens.ch

Corsi di formazione
tenetevi sempre informati. i programmi sono 
formulati tenendo conto di conoscenze specifi-
che e know how modernissimo: venite a sco-
prire ogni dettaglio di materie prime, materiali 
o tecniche innovative. lasciatevi fornire infor-
mazioni precise su prescrizioni di sicurezza e 
per il rispetto dell'ambiente, in continua evolu-
zione. per maggiori informazioni sui corsi di 
formazione vi preghiamo di rivolgervi al colla-
boratore del Servizio esterno Sikkens.

Analisi dell'oggetto in cantiere per 
pittori e architetti
massima sicurezza Se richiesto i collaboratori 
del Servizio esterno Sikkens fanno visita in 
sede all'oggetto edile e valutano le condizioni 
del supporto da trattare. Sulla scorta di tale 
analisi riceverete quindi suggerimenti per la 
scelta del sistema ideale di rivestimento.  

servizio di campioni colore
www.sikkenssamples.com – è sufficiente un 
clic per ordinare campioni di colore delle colle-
zioni Sikkens.

21



pAnORAmICA pROdOTTI

Qualità dalla A alla Z
Per permettervi di realizzare progetti di qualità sempre costante, dal trattamento preliminare 
fino alla mano di finitura, vi offriamo una gamma prodotti completa. Tutti i prodotti sono 
perfettamente abbinati e in sinergia garantiscono risultati sempre brillanti. 
Con le velature Sikkens non si hanno limitazioni di alcun genere a livello lavorativo. 

I prodotti di alta qualità si lasciano applicare perfettamente sia a rullo che a pennello. La 
tendenza minima allo spruzzo, le ottime caratteristiche di scorrevolezza e i lunghi tempi di 
lavorabilità sono garanti straordinari per lavorare in tutta facilità e con la massima efficienza.

Cetol Novatech 
Velatura high solid ricca di particelle solide, 
a solvente, che sfrutta un'innovativa tec-
nologia degli agenti leganti.

Cetol Filter 7 plus 
A base di resina alchidica speciale con effe-
tto brillante satinato.

Cetol HS Color
Velatura high solid semitrasparente per 
interventi decorativi su legno in esterni.

 Cetol Clearcoat HB plus
Mano aggiuntiva incolore di finitura, a sol-
vente, per tutte le velature Cetol a solvente, 
ne prolunga ulteriormente la durata.

Cetol HLS Plus BP

Ottima resistenza nei confronti degli agenti at-
mosferici grazie all'innovativa base alchidica.  
Con protezione contro i funghi responsabili 
dell'azzurramento!

Cetol BLX-Pro
Velatura a strato fine all'acqua, brillante sati-
nata, per componenti in legno non di precisi-
one e di scarsa precisione dimensionale e 
come fondo per componenti di precisione.

Cetol AktivaBP

Impregnante contro i funghi dell'azzurramen-
to e la putrescenza sotto prodotti trasparenti 
e coprenti.

Cetol BLX-Pro Top
Velatura a strato spesso rispettosa dell'am-
biente, brillante satinata e permeabile al 
vapore acqueo per esterni.

Cetol BL AktivaBP

Impregnante all'acqua per legno di conifere 
in esterni. Ottima penetrazione, saturazione 
omogenea e protezione da funghi dell'az-
zurramento e putrescenza.

Cetol BL Decor
Velatura di pregio senza additivo fungici-
da per interni. Ideale per soffitti di legno, 
perlinature ecc.

Cetol Wetterschutzfarbe
Velatura coprente all'acqua per esterni.

 
Kodrin WV 456
Mastice per legno di testa

Cetol Wetterschutz Isoliergrund
Fondo per esterni nell'ambito del ciclo 
lavorativo con Cetol Wetterschutzfarbe.

Kodrin WV 470 / 472
Mastice per fughe

Velature al solvente                

Vernici di protezione dagli agenti atmosferici Mastici

Velature all'acqua                  Impregnanti
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pAnORAmICA pROdOTTI

Per informazioni tecniche sui prodotti e indicazioni per 
l'applicazione si prega di fare riferimento alle relative schede 
tecniche, alle schede di sicurezza e ai testi dei capitolati.

Collezioni                

5051 Color Concept
comprende oltre 1.600 
tonalità, tinteggiabili tramite il 
sistema Sikkens Color Mix.

Cetol Design Color Concept
Il sistema è composto dalle collezioni "Classic" e "Style" e comprende non solo le tonalità di velatura attuali, 
ma anche quelle naturali, moderne e di tendenza. 

Cetol 
design Classic

Cetol 
design style
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