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CURA PERFETTA - PROTEZIONE MIRATA

Il legno è un materiale vivo e si inserisce perfettamente nell’ambiente naturale creando un’atmosfera del tutto par-
ticolare all’aria aperta. Dalle fi nestre alle casette da giardino pergole, dalle casse di sabbia per far giocare i bambini 
alle recinzioni, il legno può essere trasformato in una gamma vasta di fabbricati ed elementi strutturali - ed apre un 
numero praticamente illimitato di possibilità progettuali. Potrete trarre benefi ci a lungo se trattate il Vostro legno con 
cura. Essendo il legno, che è un materiale naturale, 
esposto al naturale degrado, necessita della cor-
retta protezione per rimanere in buone condizioni 
e mantenere inalterato il proprio aspetto. In tutta 
Europa ci si a�  da a BONDEX non solo o¡ re una 
protezione ottimale, ma anche a fi ni estetici.

Eleganza e protezione per il Vostro legno. Il mar-
chio BONDEX della Dyrup fornisce una  garanzia 
senza pari a questo proposito in tutta Europa. 
L’espressione “tutta la protezione necessaria, il 
minor impatto ambientale possibile” è da tem-
po diventato una sorta di marchio d’autenticità. 
Dyrup ha quindi completamente eliminato l’uso 
di pentaclorofenoli, lindano e permetrina nei pro-
dotti colorati. Dyrup continua a introdurre pro-
dotti innovatori e all’avanguardia  con il marchio 
BONDEX, che pone in primo piano le esigenze 
degli utenti. Tali prodotti includono ad es. i pro-
dotti BONDEX per una protezione a lungo termi-
ne, che ha aumentato decisamente gli intervalli 
tra un ripristino e l’altro che fi nora erano ritenuti 
standard. In casa o in giardino, BONDEX fornisce 
la perfetta soluzione e�  cace per qualsiasi campo 
di impiego - nei colori più belli e con una prote-
zione personalizzata.

consiglia



4

I NEMICI DEL LEGNO

 Esiste una vasta gamma di batteri e muffe. Causa di un intenso carico d’umidità i microbi danneggiano la membrana del nucleo cellulare.

 Cio che è utile sapere...
- Il vostro nemico non è l’insetto adulto, ma la larva (durata di vita da 1 a 3 
anni e forse più)
- Le termiti attaccano tutti i tipi di legno.

Esempi di batteri:

Vari tipi di muffe nel legno o sulla vernice

Muffa e batteri

 I lignivori provocano danni irreversibili, screpolano e rammolliscono il legno fino al suo degrado o scomparsa completa.

• Il fungo più comune è il marciume
• Causa: Il tasso d’umidità anormalmente elevato nel legno, del 20 o 30%

 I lignicoli trasformano il colore del legno, il 
risultato è il cosiddetto AZZURRAMENTO.
Danni estetici che consentono l’accesso ad altri 
agenti di degradazione, quali marciume o insetti 
e riguardano soprattutto i legni di conifera. 

Funghi e azzurramento

Il ciclo riproduttivo degli sinsetti xilofagi Il ciclo di riproduzione delle termiti
 Le termiti sono insetti eusociali che vivono organizzati in colonie i cui 
membri appartengono a tre caste principali:
- riproduttori;
- operai;
- soldati;

Gli insetti

Termiti Capricorno Lyctus Sirice Ape del legno

consiglia
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CURA E/O PREVENZIONE

RAGGI UV

Schema dell’applicazione di un impregnante sul legno

 Le materie attive sono imprigionate nel film dell’impregnante.

 Danni meccanici per esempio la grandine

Danni meccanici Umidità
 Il legno non protetto è sottoposto a grosse 
variazioni di umidità e temperatura, i quali portano 
a crepe. Il risultato poi sono una umidità troppo 
alta nel legno, crepe fino a danni di deterioramento

 Danno provocato dall’umidità

 I raggi UV del sole e le intemperie consumano la lignina, la parte por-
tante del legno: la superficie del legno ingiallisce, poi diventa grigia, non 
resiste più all’acqua e le vernici non tengono più in modo sufficiente.

 Destinazione Nome del parassita Soluzione prodotto

• Mobili  • Tarli, Lyctus, Termiti 
Bondex PreserveTipo di legno: conifera e latifoglia

• Rivestimenti di legno e parquet  • Capricorni, Termiti, Lyctus, Tarli 
Bondex PreserveTutti tipi di legno: conifera e latifoglia 

• Travi e strutture  •  Funghi, azzurramento, putrefazione cubica, 
Bondex PreserveTipo di legno: conifera putrefazione fibrosa, termiti, capricorni

• Legni esterni  •  Funghi, azzurramento, putrefazione cubica, 
Bondex PreserveTutti i tipi di legno: conifera e latifoglia putrefazione fibrosa, termiti, capricorni

 Destinazione Nome del parassita Soluzione prodotto

• Mobili  • Tarli, Lyctus, Termiti 
Bondex PreserveTipo di legno: conifera e latifoglia

• Rivestimenti di legno e parquet  • Capricorni, Termiti, Lyctus, Tarli 
Bondex PreserveTutti tipi di legno: conifera e latifoglia 

• Travi e strutture  •  Funghi, azzurramento, putrefazione cubica, 
Bondex PreserveTipo di legno: conifera putrefazione fibrosa, termiti, capricorni

• Legni esterni  •  Funghi, azzurramento, putrefazione cubica, 
Bondex PreserveTutti i tipi di legno: conifera e latifoglia putrefazione fibrosa, termiti, capricorni

 Meccanismo biologico del ponte capricorno della casa
 L’insetto non si nutre. Solo la larva si nutre che è già nella 

profondità del legno

 Degrado del film impregnante nel tempo
 Il ponte delle uova si produce a livello delle fessure del film 

impregnante e nella profondità del legno.

 Schema di applicazione preventiva di un prodotto
di preservazione e fondo del legno

 Le uova e le larve sono a contatto con l’insetticida. 
Non si sviluppano = Protezione insetticida del legno

 Legno diventato 
grigio, perchè
non protetto

 Legno bello
perchè protetto

 Legno bello

consiglia
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 Una prevenzione effettiva è la protezione costruttiva del legno. Que-
sto significa lasciare arrivare al legno meno acqua ed umidità possibi-
le con un determinato tipo di costruzione. O diversamente di deviare 
più velocemente possibile l’acqua dalla superficie del legno. 

 Esempi di classificazione della resistenza efficiente del legno contro 
attacchi di funghi distruttivi sotto costante umidità >20% o contatto 
con la terra.

 Protezione legno costruttiva: 
strati legno sovrapposti

Legno di latifoglia Legno di conifero

IL LEGNO NELLA COSTRUZIONE

  Esempi protezione costruttiva

Metodologia decisionale base per la selezione del legno
appropriato per la classe di utilizzo

Sovratetto

Libero da contatto 
con la terra

Gocciolatoio

Gocciolatoio

PROTEZIONE COSTRUTTIVA - ARCHITETTONICA
consiglia



7

Norme per le costruzioni in legno

EN335 - Voi siete a norma?COSTRUIRE SECONDO LA NORMA EN335
consiglia

Manufatti all’esterno, non a contatto con la terra, in legno come balconi, panche, casette, rivestimenti in 
facciata, serramenti, ecc. devono essere in classe 3. 

Ai sensi della norma EN 335 all’esterno si dovrebbero utilizzare esclusivamente legni per la classe 3 
o 4 come ad esempio: teak, iroko, ecc.
Per motivi economici spesso viene utilizzato legno come il pino, abete, ecc. che ai sensi della norma 
EN 335, non sono resistenti contro funghi, insetti e decomposizione.

Pertanto questi legni devono essere trattati chimicamente per adempiere ai requisiti 
delle classi 2, 3 o 4.

Suddivisione delle applicazioni del legno in 5 classi (EN 335)

mediante il trattamento con prodotti BONDEX è possibile utilizzare i 
legni di conifere e latifoglie in 3 classi e impiegarli al posto di legni 
duri come teak, iroko, ecc.

Alcuni esempi applicativi del sistema
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BONDEX PRESERVE - Fondo curativo e preventivo universale

Fondo preventivo e curativo per legni da interni ed 
esterni contro qualsiasi tipo di agente nocivo (in-
setti e funghi).

• Due prodotti in uno

• A base d’acqua

• Protezione contro funghi ed insetti.

• Protegge contro marciume ed azzurramento

• Uccide animali e larve (termiti, capricorni, coleot-
tero ecc.)

• Penetrazione in profondità (tecnologia oleometrina)

• Adatto per legni duri e teneri

• Per so�  tti, perlinati, fi nestre, porte, battiscopa, 
travi, pergole, etc. 

• Inodore

• Facilmente applicabile

• Presidio medico chirurgico n. 19168

• E�  cace azione preventiva insetticida e fungicida 
fi no a 10 anni, se applicato nel miglior dei modi

• Valida protezione universale preventica per qual-
siasi tipo di legno nuovo secondo norma EN 113, 
EN 152-1

• Antiparassitario secondo EN 118, EN 22, EN 370

Applicazione: a pennello o spruzzo
Resa: su legni nuovi ed intatti: 1 litro  per 5 mq a seconda della superfi cie e del tipo di legno.
  su legni infestati: 1 litro per 3 mq a seconda della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: legno nuovo riverniciabile dopo circa 24 ore e nell’utilizzo curativo dopo circa 48 ore.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 5 20* 200*

Preserve incolore x x x  x

consiglia
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Come usare il BONDEX PRESERVE

La superfi ce in legno da trattare non deve presentare alcuna traccia di rivestimenti o vernici, questo per assi-
curare una penetrazione in profondità.

Su legni nuovi ed intatti:
applicare abbondantemente con un pennello il prodot-
to su tutte le superfi ci. Stendere un primo strato, quindi 
a distanza di almeno un’ora procedere con un secondo 
strato (1 litro per 5 mq) a seconda della superfi cie e tipo 
di legno. Trattare tutte le superfi cie del legno. Trattare 
tutti i legni in contatto con altri legni, relativi collega-
menti e parti incassate nelle murature. Pulire l’eccesso di 
prodotto subito dopo l’applicazione.

Su legni infestati:
Eliminare tutte le vernici o smalti vecchie. La superfi cie 
deve essere pulita e priva di qualsiasi fi nitura.
Applicare 3 strati di prodotto abbondante sulle superfi ci 
accessibili, con l’aiuto di un pennello.
Tra uno strato e l’altro lasciate trascorrere almeno un’ora 
(1 litro per 3 mq) a seconda della superfi cie e tipo di 
legno. È consigliabile completare il trattamento immer-
gendo per esempio un piede del  mobile trattato per 2-3 
minuti circa, in un recipiente contenente BONDEX Pre-
serve. Trattare tutte le superfi cie del legno. Trattare tutti 
i legni in contatto con altri legni, relativi collegamenti e 
parti incassate nelle murature. Sostituire le parti di legno 
troppo infestate e indebolite. Pulire l’eccesso di prodotto 
subito dopo l’applicazione.

Mobili verniciati o pitturati:
trattare solamente le parti di superfi cie 
non verniciate e non pitturate 
(per esempio all’interno).

Protettivo per legni esterni

Protettivo speciale travi

Anti Tarlo per mobili di legni interniAnti Tarlo per mobili di antiquariato

Anti Tarlo parquet
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LA GIUSTA PROTEZIONE PER IL VOSTRO LEGNO:
DUREVOLE E DECORATIVA

LE TINTE BONDEX

Incolore

Rovere

Pino

Noce

Mogano

Noce chiaro

Pino dell’Oregon

Castagno

Noce scuro

Macassar

consiglia
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BONDEX MATT - Impregnante per legno esterno

Applicazione: applicare 2-3 mani a pennello, a rullo o a spruzzo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C e umi-
dità relativa superiore all’80%. Non usare l’impregnante per legno BONDEX MATT incolore all’ester-
no senza una mano di fondo pigmentato. Per un miglior risultato applicare 1 mano BONDEX MATT 
del colore desiderato prima d’applicare due mani di BONDEX SATIN.

Resa: 10-16 mq/l, a seconda della superfi cie e tipo del legno
Essicazione: al tatto dopo circa 6 ore. Riverniciabile: dopo circa 24 ore a 23°C e con un’umidità standard del 60%.

Preparazione della superfi cie: rimuovere sporco, alghe, mu¡ a, grasso, etc. Rimuovere le vecchie mani di vernice 
fi no al legno nudo, eventualmente  carteggiarla. Per il legno di conifere è consigliabile applicare il fondo BONDEX 
PRESERVE. Contenuto d’umidità: legno di conifere – max. 15%, latifoglie – max. 12%.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5 5

900 incolore x x x 

722 rovere x x  

726 castagno x x 

710 pino x x 

733 noce x x x

731 noce scuro x x 

703 noce chiaro x x x

728 pino dell’oregon x x 

738 macassar x x 

668 mahagoni x x x 

base x x 

Colori personalizzati
in RAL e NCS

consiglia

Impregnante per ogni tipo di legno esterno a base 
di solvente

• Aspetto opaco su superfi ci assorbenti

• Per tutte le superfi ci ed elementi esterni e tipi
 di legno

• Protegge la superfi cie da azzurramento e mu¡ a

• Manutenzione facile

• Impedisce la sfaldatura e  la  screpolatura

• Idrorepellente e protegge dagli raggi UV

• Lascia intravedere la venatura del legno

• Eccellente penetrazione
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BONDEX SATIN - Finitura cerata per legno esterno

Finitura cerata satinata per ogni tipo di legno ester-
no. Conferisce alla superficie un aspetto pulito e 
rinnovato con una finitura satinata durevole

• Protegge contro l’azzurramento e la mu¡ a

• Protegge contro i raggi UV e l’acqua

• Per tutte le superfi ci ed elementi in legno esterni

• Impedisce la sfaldatura, la spellatura e la 
screpolatura

• Idrorepellente

• Mantenimento facile della superfi cie pulita

• Esalta la struttura naturale del legno

Applicazione: applicare 2-3 mani a pennello, a spruzzo. Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C 
e quando l’umidità relativa è superiore all’80%. Per un miglior risultato applicare una mano di im-
pregnante per legno BONDEX MATT prima del Bondex Satin. Non usare BONDEX SATIN incolore 
all’esterno senza una mano di fondo pigmentata.

Resa: 10-15 mq/l, a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: al tatto dopo circa 6 ore. Riverniciabile: dopo circa 24 ore a 23°C e con un’umidità standard del 60%.

Preparazione della superfi cie: rimuovere sporco, alghe, mu¡ a, grasso e screpolature, etc. Rimuovere le vecchie 
mani di rivestimento fi no al legno nudo. Se necessario una superfi cie liscia, carteggiarla prima. La superfi cie deve 
essere pulita, asciutta ed uniforme. Su legno di conifera e legno tenero è consigliabile applicare il fondo BONDEX 
Preserve. Umidità: legno di conifera – max. 15%, latifoglia – max. 12%.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

900 incolore x x 

922 rovere x x 

926 castagno x x 

910 pino x x 

907 noce x x 

931 noce scuro x x 

903 noce chiaro x x 

904 pino dell’oregon x x 

908 macassar x x 

968 mahagoni x x 

base x x 

Colori personalizzati
in RAL e NCS

consiglia
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BONDEX PERFECT - Impregnante a rapida essicazione

Impregnante per legno a rapida essicazione ad ac-
qua con nanotecnologia acrilica. Valorizza il legno 
con una finitura trasparente ed opaca

• Per ogni tipo di legno all’esterno

• Ideale per facciate, tavolati, porte e fi nestre, cor-
nicioni ecc.

• Idrorepellente.

• Protegge contro I raggi UV – con blocco Nanoforce ®

• Povero d’odore – a base d’acqua.

• Microporoso

• Facile da applicare – non gocciola

• Eccellenti proprietà di penetrazione

Applicazione: Per esterni: 1 mano di preservante per legno BONDEX (consigliato su legno tenero e di conifera 
naturale) ed applicare 2-3 mani BONDEX Perfect con un pennello. Non usare BONDEX Perfect inco-
lore all’esterno senza una mano di fondo pigmentata. Non applicare con pistola a spruzzo. Cura: Le 
superfi ci esposte agli agenti atmosferici devono di norma essere riverniciate dopo 3 o più anni.

Resa: per una protezione ottimale, la resa è 9-12 m2/l per mano a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: fuori polvere: dopo 30 minuti circa. Riverniciabile dopo circa 3 ore ( a 23°C, umidità d’aria 60%).

Preparazione della superfi cie: rimuovere sporco, alghe, mu¡ a, etc. con il detergente adatto. Rimuovere eventuali 
sfogliamenti e carteggiare le superfi ci già trattate fi no al legno nudo. Non applicare con temperatura inferiore a 
5°C e l’umidità relativa superiore all’80%.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

900 incolore x x 

722 rovere x x 

726 castagno x x 

710 pino x x 

733 noce x x 

731 noce scuro x x 

703 noce chiaro x x 

728 pino dell’oregon x x 

738 macassar x x 

668 mahagoni x x 

base x x 

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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BONDEX LONG LIFE UV - Finitura cerata incolore

Finitura cerata incolore resistente ai raggi UV, sa-
tinata e microporosa per uso esterno. Protezione 
a lungo termine contro gli agenti atmosferici e i 
raggi UV

• Finitura incolore per esterno

• A base d’acqua

• Resistente ai raggi UV

• Ideale per porte, fi nestre, cornicioni e qualsiasi le-
gno all’esterno

• Usato con BONDEX Preserve protegge il legno da 
mu¡ e, schiarimento ed azzurramento

• Idrorepellente

• Facile da applicare – non gocciola 

• Essiccazione rapida

• Non si sfalda e non forma bollicine

Applicazione: con pennello. Per ottenere i migliori risultati all’esterno applicare 1 mano di Bondex Preserve e 3 
mani di Bondex Long Life UV. Sigillare i legni di testa con una mano supplementare. Non chiudere le 
fi nestre o porte esterne prima di 48 ore dopo l’applicazione. Non adatto su superfi ci orizzontali. Non 
applicare o immagazzinare a temperature inferiori a +10°C e/o un umidità relativa >80%.

Resa: 1 litro per di 9-12 m2 circa, a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: fuori polvere dopo circa 60min. Riverniciabile dopo circa 4 ore e asciutto dopo circa 48 ore a 23°C e con un’umidità 

standard del 60%.

Preparazione della superfi cie: la superfi cie deve essere asciutta, pulita, solida e priva di grasso, olio, ruggine e 
cera Rimuovere sporco, alghe, mu¡ a, etc. Carteggiare completamente la superfi cie esposta alle intemperie fi no al 
legno grezzo. Superfi ci già trattate: carteggiare fi no al legno nudo.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

Long Life incolore x x 

consiglia
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BONDEX PREMIUM - Vernice coprente per legno

Vernice coprente per legno e quasi tutti le altre su-
perfici.  Protegge e forma uno strato coprente e re-
sistente e aggrappa più facilmente il colore al fon-
do permettendo cosi una elasticità più alta
• Può essere usato su tutti i legni all’interno ed esterno

• Forma uno strato coprente, resistente ed elastico 

• Adatto anche su alluminio, su pezzi d’acciaio zin-
cato pretrattati e pezzi in plastica di PVC duro

• Conforme EN71 parte 3. Sicuro per giocattoli dopo 
l’essicazione

• Traspirante, lascia uscire l’umidità

• Resistente all’acqua fi no a 12 anni

• A base d’acqua – quasi inodore

• Decorativo e idrorepellente

• Ideale per il rinnovo e per cambio di tinta estrema

SPECIALE RINNOVO: i legni diventano come nuovi

Legno Vecchio
1x BONDEX
PRESERVE Fondo

1x
BONDEXPREMIUM
Giallo Sole

2x
BONDEX PERFECT
 Pino Oregon

Applicazione: per l’esterno: su legni teneri e grezzi di conifera: 1 x pretrattamento con BONDEX Preserve, 2-3 x abbon-
danti BONDEX PREMIUM COLOUR in tutte le sue parti. Altri legni (esempio legni duri e di latifoglia), 2-3 x 
abbondanti BONDEX PREMIUM. Per l’interno: 2-3 x BONDEX PREMIUM COLOUR. Nessun fondo è necessa-
rio. Rinnovo: su strati pretrattati: 1-2 x BONDEX PREMIUM.

Resa: applicazione minima: ca. 110 ml/m2. 1 lt di BONDEX PREMIUM basta per ca. 10 m2 a seconda del tipo di legno 
ed assorbimento. Lavorazione: A pennello, rullo o a spruzzo.

Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora,  essiccazione completa dopo circa 48 ore. Riverniciabile dopo ca. 12 
ore con 23°C e umidità relativa 60%.

Pretrattamento della superfi cie: superfi ci con una forte esposizione agli agenti atmosferici e usura sono da car-
teggiare fi no al legno grezzo. Strati vecchi di vernice ancora in buono stato sono da pulire e carteggiare. Il fondo 
deve essere asciutto, pulito, privo di olio, cera, grasso, etc. e in buono stato.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

700 rosso fuoco x x 

300 giallo sole x x 

200 grigio chiaro x x 

500 verde muschio x x 

400 azzurro italia x x 

800 bianco RAL 9010 x x 

000 nero carbone x x 

base 10/20/30 x x 

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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LE TINTE BONDEX PREMIUM

Bianco RAL 9010

Verde muschio

Azzurro Italia

Giallo sole

Nero carbone

Rosso fuoco

Grigio chiaro

consiglia
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BONDEX REGATTA - Vernice Marina

Vernice marina trasparente per tutti i tipi di le-
gno per fuori e dentro su imbarcazioni dove vie-
ne richiesta una elevata resistenza all’usura e alle 
intemperie

• Vernice marina trasparente a base di solvente

• Per tutti i tipi di legno per fuori e dentro bordo  

• Protezione a lunga durata

• Resistente alle intemperie, acqua marina e vento

• Protegge contro I raggi UV

• Altamente lucida

• Idrorepellente

Applicazione: applicare con un pennello piatto o un rullo. Per ottenere risultati durevoli, utilizzare il prodotto BON-
DEX Matt prima d’applicare 2-3 mani di Bondex Regatta. Non applicare con temperatura inferiore a 5°C 
e con un’umidità relativa superiore all’80% ( valori intesi come medie giornaliere).

Resa: circa 10-14 m2/l, a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: fuori polvere dopo circa 2 ore, riverniciabile dopo circa 6 ore a 23°C e umidità relativa 60%. Comple-

tamente asciutto dopo circa 48 ore.

Pretrattamento della superfi cie: carteggiare le eventuali superfi ci già trattate. Le aree staccate vanno trattate 
con il fondo BONDEX PRESERVE. Il fondo deve essere pulito e asciutto: rimuovere grasso e sporco, etc. con un 
detergente adatto. Legno usurato e scolorito: piallare, grattare o carteggiare fi no al legno nudo.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

Regatta incolore x x 
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BONDEX EXOTIC OIL - Olio universale per l’arredo esterno

Olio universale trasparente pronto all’uso per le-
gno di latifoglia e conifera all’interno ed esterno, 
non calpestabile. Il prodotto esalta la struttura 
naturale del legno ed è idrorepellente

• Olio universale opaco

• Pronto all’uso

• a base di resine alchidiche

• Ideale per l’arredo interno/esterno

• per legno di latifoglia e conifera

• Resistente all’usura, ma non calpestabile

• Esalta la struttura naturale del legno

• Protettivo e nutritivo

• Mantenimento facile

• Resistente all’acqua e all’alcol

• Protegge dagli agenti atomosferici

• idrorepellente

Applicazione: con un panno morbido o pennello, assicurandosi che l’olio universale penetri bene 
nel legno. Togliere l’eccesso con uno straccio pulito. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C 
e l’umidità relativa superiore all’80% (valori intesi come medie giornaliere). Per ottenere i migliori 
risultati si consiglia di dare 1 mano all’anno.

Resa: circa 7-12 m2/l, a seconda dell’assorbimento del legno e del tipo legno.
Essicazione: fuori polvere: dopo circa 6-12 ore, riverniciabile dopo circa 24 ore a 23°C e umidità relativa del 60%.

Preparazione della superfi cie: carteggiare superfi ci già trattate. Il fondo deve essere pulito ed 
asciutto: rimuovere grasso e sporco, etc. con un detergente idoneo.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

Exotic incolore x x 

base x x

Colori personalizzati
in RAL e NCS

consiglia
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consiglia

BONDEX DECKING OIL - Olio per esterno calpestabile

Olio idrorepellente e calpestabile per pavimenti 
in legno all’esterno.   Adatto anche per legni eso-
tici come teak, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe e 
legno impregnato ai sali

• Per pavimenti esterni in legno

• Ottima penetrazione

• Protegge contro la mu¡ a e i funghi

• Preserva il legno nel tempo

• Esalta la struttura naturale del legno

• A base di solventi 

• Calpestabile

• Idrorepellente

• Resistente all’usura

• Respinge l acqua e sporco

• Non si sfalda e non forma bollicine

• Preserva la brillantezza del legno

• A lunga durata

Applicazione: applicare due strati a pennello. Su superfi ci non assorbenti: togliere l’eccesso entro 30 minuti con un 
panno umido. Non applicare a temperatura inferiore a + 5° C

Manutenzione: applicare una mano di cura dopo 6 mesi dal trattamento iniziale e ripetere il trattamento ogni 12 mesi 
per assicurare la massima protezione

Resa: 10-16 m2/l, a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: riverniciabile dopo 24 ore circa. Calpestabile dopo circa 48 ore. In profondità: circa 1 settimana.

Preparazione della superfi cie: Il fondo deve essere pulito, asciutto e uniforme e privo di 
vernice, sporco, grasso, alghe e mu¡ e. L’umidità del legno al momento del trattamento 
non deve superare il 18%.

codice tinta confezioni / lt.
2,5

900 incolore x 

722 rovere x 

729 teak x 

731 noce scuro x 

base x 

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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BONDEX DETERGENTE - Rimuove muschio, alghe e strati verdi

Detergente disinfettante concentrato, agisce con-
tro muschio, alghe e simili infestazioni di strati ver-
di del legno e altri materiali

• Per legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, plastica ecc

• Diluizione fi no a un massimo di 1:20

• Molto e�  cace

• Senza Cloro

• Facile da usare

Applicazione: con spazzola, pennello o spruzzatore da giardino. Applicare puro o diluito con acqua fi no a un massimo 
di 1:20. Lasciare agire per 24 ore circa e spazzolare o lavare con acqua eventuali residui. Prima di pro-
cedere con le applicazioni successivi fare asciugare per bene e fi no in fondo la superfi cie.

Resa: 1 litro concentrato / 100 mq ca.

codice tinta confezioni / lt.
1

Detergente incolore x 

consiglia
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consiglia

BONDEX SUPERPULENTE - Per legni esterni

Detergente speciale e molto efficace per legni duri 
e teneri di mobili da giardino, terrazze, pergole ecc. 
e rimuove anche lo sporco ostinato fino ai pori

• Per tutti i legni all’esterno

• Pulizia e cura in un prodotto

• Molto e�  cace

• Rimuove anche lo sporco ostinato

• Ideale come pretrattamento per gli Oli BONDEX 
per il giardino e altri protettivi legno BONDEX

• Facile da usare

• Non rimuove la patina grigia

Applicazione: a spruzzo. Spruzzare direttamente sulla superfi cie in legno con una distanza di circa 20cm. Massaggia-
re  il prodotto con una spazzola, panno, ecc. Lasciare agire per circa un minuto e risciaquare con acqua.

Resa: altissima resa

codice tinta confezioni / lt.
0,5

Superpulente incolore x 
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BONDEX SCHIARENTE - Per legno esterno

Lo Schiarente per Legno Esterno è ideale per pulire e 
schiarire i legni esterni (mobili da giardino, terrazze 
etc.). Ridona al legno grigio il suo aspetto originale

• Concentrato

• Legni vecchi e grigi tornano come nuovi

• Per legni esotici e legni duri indigeni (Teak, Robinio, 
Eucalipto, ecc.)

• Per legni teneri come pino e abete dimezzare il tem-
po di penetrazione e se necessario ripetere l‘appli-
cazione

• Non attacca la superfi cie

• Facile da usare

Applicazione: a pennello o con spugna. Pulizia (senza rimuovere la patina grigia): Applicare il prodotto diluito con ac-
qua, spazzolare e sciacquare , neutralizzare per bene con acqua la superfi cie e lasciare asciugare per bene.
Schiarimento (si arriva al colore originale del  legno): Applicare il prodotto non diluito  con spugna o 
pannello e lasciare agire per circa 20 minuti. Spazzolare,  risciacquare e neutralizzare per bene con 
acqua la superfi cie. Parti ostinate carteggiare con carta abbrasiva. 

Resa: 1 litro / 7 mq circa

codice tinta confezioni / lt.
1

Schiarente incolore x 

BONDEX FLOOR - Vernice per Parquet a rapida essicazione

consiglia

Legno
Originale

Pulito con 
Bondex

Detergente

Schiarito con
Bondex

Schiarente

1x Bondex Preserve
2x Bondex Decking 

Oil Teak 729

SISTEMA RINNOVO CON BONDEX
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consiglia

BONDEX FLOOR - Vernice per Parquet a rapida essicazione

Vernice incolore all’acqua per pavimenti in legno 
ed altri elementi di arredo in legno o sughero 
all’interno, indicato per una resistenza forte con-
tro l’usura e detergenti

• Per pavimenti in legno ed altri elementi arredo in 
legno o sughero all’interno

• Resistente all’usura 

• Calpestabile

• Gradi di brillantezza: opaco, satinato o lucido

• Fuori polvere dopo 30 min.  

• Rapida essiccazione

• Tre gradi di brillantezza

• Fino a 3 mani in 1 giorno

• Povero d’odore

• Esalta la struttura naturale del legno

• A base d’acqua

• Povero d odore

• Disponibile in versione opaca, satinata e lucida

Applicazione: con un pennello piatto o un rullo. Superfi ci già trattate: 1-2 mani. Superfi ci nuove o piallate e usurate: 
applicare una mano, lasciare asciugare e carteggiare con carta vetrata fi ne prima di ripetere il tratta-
mento con 1-2 mani di vernice non diluita.

Resa: circa 12 m2/l, a seconda dell’assorbimento della superfi cie e del tipo di legno.
Essicazione: fuori polvere: dopo 30 circa minuti. Riverniciabile dopo circa 4 ore a 23°C e umidità relativa del 60%. 

Indurimento completo dopo circa 1 settimana.

Preparazione della superfi cie: carteggiare leggermente superfi ci già verniciate. Il fondo deve essere pulito e 
asciutto: rimuovere cera, grasso e sporco, etc. con un detergente idoneo. Piallare pavimenti trattati a cera.

codice tinta confezioni / lt.
0,75 2,5

090 lucido x x 

050 satinato x x 

020 opaco x x 



24

Balconi

••

••

••

•

•

••

•

•

•

Terrazzi/ Pavimenti
in legno all’esterno

••

••

•

•

•

Facciate
in legno

••

••

••

••

••

••

•

•

•

 •   Idoneo 
••  Nostra raccomandazione

BONDEX Preserve 

BONDEX Matt 
 

BONDEX Satin 

BONDEX Perfect 
 

BONDEX Long Life UV 

BONDEX 
Premium Color

BONDEX Regatta 

BONDEX
Decking Oil

BONDEX 
Exotic Oil

BONDEX Floor 

BONDEX Superpulente

BONDEX Detergente

BONDEX Schiarente

Porte
esterne

••

•

••

••

•

••

•

•

•

Parcheggio coperto
/Pergola

••

••

•

••

•

••

••

••

•

•

•

Sottotetto
soffi tto

••

••

••

••

••

••

•

•

•

Finestre

••

••

•

•

••

•

•

•

Mobili da 
giardino

•

•

•

•

•

••

•

•

•

Recinzioni

••

••

•

••

•

••

•

•

•

•

•

Padiglioni 
da giardino

••

••

••

••

••

••

•

•

•

consiglia

PER INFORMAZIONI PRECISE SUI PRODOTTI CONSULTARE PRIMA DELL’USO LE SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA SU WWW.JOTA.IT
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Sistemi applicativi BONDEX
per legno

Mobili da 
giardino

•

•

•

•

•

••

•

•

•

Attrezzature per
parchi da gioco

••

•

•

•

Attrezzature per
giochi al chiuso

••

Divisorie

••

••

•

••

•

••

••

•

•

•

•

Barche/
legno esterno

••

•

•

•

Pavimenti in 
legno all’interno

••
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Prodotti sistemi misti: il prodotto Fondo incolore PRESERVE può benissimo essere usato anche come fondo per fi niture a base di solventi con il 
vantaggio di essiccare molto più velocemente dei fondi classici a solvente. In ogni caso si prega di osservare strettamente il dovuto cambio pennello 
acqua/solvente e di rispettare i tempi d’essiccazione.

UMIDITÀ: Prima di trattare qualsiasi legno bisogna controllare l’umidità, la quale per legni di conifere deve avere max. 15% e per legno di latifoglie max 12%.

FONDI: I fondi da trattare devono essere sempre liberi da polvere, sporcizia e cera. Eventuali residui di vernici vecchie devono essere asportate 
totalmente anche dai pori. È necessario carteggiare a fondo. Se la vecchia velatura o vernice è ben ancorata, questa può essere lasciata. Nel dubbio 
è sempre meglio toglierla, perchè se si stacca la vecchia verniciatura, ovviamente anche la mano di rinnovo va via.

TEMPI DI ESSICCAZIONE: I tempi dati si riferiscono sempre a temperature di ca. 20 gradi Celsius e di un’umidità dell’aria del 60% ca. I prodotti (an-
che a solvente) non devono essere lavorati ad una temperatura al di sotto dei +5 gradi Celsius e ad un’umidità superiore all’80%. Le essenze in molti 
legni, soprattutto latifogli tropicali possono ritardare anche l’essiccazione dei vari prodotti. Mai applicare la seconda mano di prodotto se la prima 
non è ancora ben essiccata se no si racchiude l’umidità rimasta della prima mano e l’essiccazione totale può prolungarsi di molto.

LEGNO: Il legno in confronto ad altri materiali tipo PVC ecc. è una materia naturale, che si rinnova in natura. L’uso di codesto materiale di costruzione 
ha un peso irrilevante in confronto a materiali a base di petrolio sia in consumo d’energia come anche per l’ambiente nella produzione. Per questo 
il legno anche in costruzione deve respirare ed essere trattato con sistemi adeguati sempre a poro aperto. I legni latifogli sono strutturati in modo 
più spesso e sono così più duri sia per consistenza che per resistenza, mentre i legni coniferi sono strutturati in modo più largo e sono così più teneri 
sia di consistenza che in resistenza.

ESSENZE E RESINE: Avendo nell’albero trasportato i minerali ecc. fi no alle foglie le essenze del legno sono idrosolubili e in alcuni legni, specialmente 
latifogli possono essere anche aggressivi sul punto di oltrepassare la verniciatura e creare macchie o striscie gialle, marroni ecc. in superfi cie. Pur 
essendo questo un fatto naturale, si cerca di racchiudere questo fenomeno con prodotti specifi ci. Molte volte, e questo vale anche per le resine, si 
può evitare la fuoriuscita lavando il legno prima di trattarlo con alcool o diluente nitro in superfi cie.

RESISTENZA PRODOTTI ALL’ESTERNO: Si consiglia di non applicare mai all’esterno un protettivo legno solo incolore, perchè benchè proteggendo 
contro l’acqua inizialmente, con il tempo oltre a diventare sempre più scuro e grigio, mancherà la resistenza dovuta. Per i sistemi applicativi in tinte 
colorate trasparenti è valido il concetto, che più scura è la verniciatura, più protezione anti-UV si ottiene. Su manufatti molto esposti alle intemperie 
conviene sempre dare una mano in più per avere una protezione prolungata. Sistemi applicativi in tinte colorate coprenti (sempre a poro aperto) 
hanno una durata più alta di sistemi con colori trasparenti.

FONDI, IMPREGNANTI, VERNICI: Un fondo incolore deve penetrare nel legno di conifera, dandogli protezione, idrorepellenza e la fl essibilità, che ha 
avuto in natura. Il concetto, che una velatura incolore può sostituire un fondo adeguato è errato. Impedisce entrate incontrollate di umidità evitando 
così anche la spaccatura di verniciature fi nali. Gli impregnanti sono protettivi legno, le quali danno un aspetto colorato trasparente non fi lmogeno e 
possono essere date direttamente sul legno con o senza fondo. Una vernice vera, anche se a poro aperto non deve essere mai data direttamente sul 
legno, anche con un fondo. Per un aggrappamento giusto ha bisogno di una mano di velatura. Una eccezione vera e propria sono i prodotti SATIN e 
LONG LIFE UV i quali sono una via di mezzo fra un impregnante e una vernice (Semi-vernice). Codesti prodotti anche con superfi cie piena possono 
essere dati direttamente sul legno con o senza fondo.

MANUTENZIONE: Pulire una volta l’anno le superfi ci con acqua pulita per togliere polvere, residui di insetti morti ecc. Sporco di codesto genere 
può portare a funghi e mu¡ e. Poi controllare la superfi cie verniciata per verifi care evt. danni, i quali vengono trattati in modo seguente: carteggiare 
leggermente (carta molto fi ne o scotch brite) e spolverare bene. Dopo di che verniciare 1 o 2 volte con il prodotto usato per la verniciatura (se si 
arriva fi no al legno dare anche il fondo). Il ritrattamento totale o parziale del manufatto dipende dallo stato di consumazione e di esposizione, ma in 
ogni caso è da fare prima che giunga allo stato di usura defi nitivo (ingrigimento) della superfi cie.

CARTEGGIATURA: Dobbiamo considerare, che anche una superfi cie trattata risulta liscia o ruvida a secondo di come è stato carteggiato il legno e 
se abbiamo fatto delle carteggiature intermedie fra le varie mani d’applicazione o no. Se il legno già dall’inizio non è stato carteggiato bene e fi ne, 
ovviamente anche il risultato fi nale sarà di più bassa qualità. Facendo una carteggiatura intermedia fra le mani di vernice aumentiamo la qualità del 
manufatto in legno e anche la sua resistenza all’acqua, dovuta al fatto che il legno tende ad alzare il pelo bagnandolo. Così una volta terminata la 
verniciatura il pelo spunta dalle vernici riuscendo ad assorbire direttamente acqua quando sottoposto a tale.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CARTELLE COLORI: Ulteriori informazioni sul legno e sulle applicazioni in generale per legni esterni potete trovarle 
sul sito www.jota.it

La giusta protezione per il Vostro legno:
durevole e decorativa

Incolore Noce chiaro

Rovere Pino dell’Oregon

Pino Castagno

Noce Noce scuro

Mogano Macassar

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Matt Castagno

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Satin Castagno

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Perfect Castagno

1 x BONDEX Preserve e
3 x BONDEX Long Life UV incolore

2 x BONDEX Exotic Oil Incolore 2 x BONDEX Decking Oil Teak

2 x BONDEX Regatta 2 x BONDEX Floor satinato

1 x BONDEX Preserve
2 x BONDEX Premium (azzurro Italia)

Alcuni sistemi applicativi BONDEX

La giusta protezione per il Vostro legno:
durevole e decorativa

Incolore Noce chiaro

Rovere Pino dell’Oregon

Pino Castagno

Noce Noce scuro

Mogano Macassar

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Matt Castagno

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Satin Castagno

1 x BONDEX Preserve e
2 x BONDEX Perfect Castagno

1 x BONDEX Preserve e
3 x BONDEX Long Life UV incolore

2 x BONDEX Exotic Oil Incolore 2 x BONDEX Decking Oil Teak

2 x BONDEX Regatta 2 x BONDEX Floor satinato

1 x BONDEX Preserve
2 x BONDEX Premium (azzurro Italia)

Alcuni sistemi applicativi BONDEX

Pianifi catore della protezione del legno

durevole e decorativo

DEPLIANT INFORMATIVI E CARTELLE BONDEX 
SCARICABILI DAL SITO www.jota.it

La giusta protezione per il Vostro legno

durevole e decorativo

CONSIGLI E INFORMAZIONI GENERALI
consiglia

La giusta protezione per il Vostro legno

durevole e decorativo
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 Con l’impregnante e fi niture coprenti per legno il primo trattamento del legno 
non è un problema, se si osservano le regole base per legni coniferi e latifogli. 
Legni non trattati nuovi all’esterno hanno bisogno di un fondo incolore contro 
l’azzurramento. Il legno all’esterno ha bisogno di un controllo da vicino ogni 
anno - il periodo migliore è la primavera. Bisogna fare attenzione special-
mente alle superfi ci esposte direttamente alle intemperie o verso sud e ovest 
come anche tutti i piani orizzontali.

 Un test molto semplice dimostra se è necessario un rinnovamento. Mettendo un 
panno bagnato 2-3 minuti sulla superfi cie del legno, si vede dopo averlo tolto se 
il legno sotto l’impregnante è diventato più scuro. Se si, ha assorbito umidità e 
deve essere rinnovato. In questo caso basta normalmente levigare con un velcro 
abrasivo per togliere eventuali rimanenze di vecchia vernice e riverniciare 
subito dopo con impregnanti o fi niture coprenti per legno.

Vernice trasparente o colorata?
•  Gli impregnanti sono rivestimenti trasparenti, a cui sono aggiunti pigmenti insolubili. Formano un fi lm trasparente con una lieve tinta colorata, 

attraverso cui è visibile il legno/le venature sottostanti.

•  I protettivi opachi sono rivestimenti coprenti - l’intera pellicola del prodotto è pigmentata, il legno sottostante non è più visibile.

Poichè l’e¡ etto di protezione dai raggi UV dipende essenzialmente dai pigmenti coloranti, le vernici colorate forniscono fondamentalmente 
una protezione più ampia o più durevole.

Impregnante o fi nitura a cera?
•  Gli impregnanti trasparenti formano un fi lm sottile e assicurano una buona protezione fi sica al legno. Si deteriorano a strati per gli e¡ etti 

degli agenti atmosferici e quindi non si sfaldano. Utilizzo principale: elementi dimensionalmente non stabili, come per esempio, i rivestimenti 
di facciate.

•  Le vernici trasparenti a cera formano un robusto fi lm idrorepellente. Il loro uso è quindi preferito sugli elementi strutturali dimensionalmente 
stabili, come le fi nestre e le porte. Queste vernici trasparenti assicurano una protezione per un periodo molto lungo fi nchè il fi lm è intatto. 

Traslucida o incolore?
•  Le vernici pigmentate trasparenti creano l’e¡ etto desiderato nella tonalità del legno.

•  Quelle incolori esaltano il colore naturale del legno. BONDEX ha risolto i problemi di protezione UV (nessun pigmento colorante) con l’inno-
vativa vernice trasparente BONDEX incolore per uso esterno con uno speciale agente anti UV.

4 SEGNI PER UN LEGNO SANO

METTETE IN MOSTRA IL VOSTRO VERO COLORE NEL MODO APPROPRIATO

Il legno è di portata?
Prima dell’applicazione verificare se la su-
perficie in legno sia stabile e /o di portata.
Se il legno è marcio o troppo umido il legno
deve essere sostituito. Se i danni sono solo
in superficie (per esempio ingrigiamento)
consigliamo di carteggiare la superficie fino
al legno grezzo e successivamente trattare
con un impregnante adatto. Anche una su-
perficie già trattata deve essere controllata
regolarmente e rinnovata se presenta danni.

La superficie verniciata è idrorepellente?
L’acqua porta il legno a scaturire e forma un
terreno fertile per muffa e successivo mar-
ciume. Per questo i compiti principali della
vernice sono  respingere l’acqua e  regolare
l’umidità.

La superficie è sufficientemente 
pigmentata?
I pigmenti e l’intensità del colore diminui-
scono con l’esposizione ai raggi UV. La su-
perficie appare macchiata e il film protettivo
è sottile. Questo significa che sarà necessa-
rio un trattamento a breve, in quanto l’at-
tuale film protettivo si sta deteriorando..

La superficie si sfalda?
Se la vernice si sfalda e in grande parte si
stacca fino al legno grezzo, il legno non è
più protetto dai influssi esterni. La sfaldatura
è dovuta a una superfice non protetta o
l’oggetto è costruito in modo non idoneo. 
In caso di superfice sfaldata la vernice deve
essere carteggiata parzialmente o comple-
tamente prima del  rinnovo.Metodo di verifica: Se il legno ha una superficie ruvida e si vedono delle schegge di legno

si consiglia di carteggiare il legno e di applicare una nuova verniciatura.

Metodo di verifica: bagnare il legno verniciato con acqua. Se il legno assorbe l’acqua è
necessario di applicare una vernice protettiva. Se l’acqua viene respinta il legno è protetto
sufficientemente contro l’acqua..

Metodo di verifica: se il legno è
marcito e/ o intriso lascia l’im-
pronta premendo con l’unghia

1 2

3 4

legno di portata idrorepellenza

Superficie pigmentata
sfaldatura

PRIMO TRATTAMENTO O RINNOVAMENTO
consiglia
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Il programma è composto da protettivi e vernici all’acqua o solven-
te, oli per esterni ed interni, vernici per mobili, colori e detersivi 
naturali ed attrezzi professionali. 

Con la sua esperienza decennale nel campo della protezione e 
decorazione del legno e altre superfi ci, fornisce soluzioni complete 
per ogni esigenza e si occupa del legno a 360° e o¡ re soluzioni su 
come trattare il legno secondo le normative (esempio NORMA EN335)

La Jota consiglia i prodotti delle seguenti linee:

La Jota è nata nel 1968 come grossista locale del Trentino-Alto-Adige e oggi opera tramite una rete di agenti su tutto 
il mercato italiano importando delle linee specializzate applicate all’Industria, all’Uso professionale, alle Rivendite 
del settore, alla Grande Distribuzione e si distingue sul mercato per la sua competitività. 

Sul nostro sito www.jota.it potete trovare tante informazioni utili sul legno, depliant, cartelle colore 
ecc. come anche sui nostri prodotti e altro ancora. Scaricabile dal nostro sito anche l’Universo 
Legno Naturale sotto la sezione applicazioni per avere una semplice e completa consultazione dei 
campi di applicazione dei nostri prodotti, norma EN 335 e tutte le soluzioni di protezione del legno.

Protettivi legno durevoli e decorativi per la riven-
dita specializzata. In casa o in giardino, BONDEX 

fornisce la perfetta soluzione, e�  cace per qualsiasi campo di im-
piego, nei colori più belli e con una protezione personalizzata. In 
tutta Europa ci si a�  da a Bondex perchè ideale per trattare, rin-
novare e curare il legno interno e esterno.

EN 335

LA DITTA JOTA

consiglia

Per chi vuole aumentare i propri guadagni e com-
petitività in tempi di crisi la ditta Jota ha la soluzio-
ne: allestire il proprio punto vendita con attrezzi 

professionali. Potete acquistare direttamente dalla ditta Jota un 
vasto assortimento di pennelli, spazzole, rulli, abrasivi, guanti, na-
stri, coperture, spray a prezzi simili a quelli di fabbrica allestendo 
inoltre il Vostro punto vendita con sca¡ ali e display attraenti.
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Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude 
quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si 
potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relativi ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono 
indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti 
oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d’autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella 
progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti 
consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o 
quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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 I-39100 BOLZANO - BOZEN
Via Giotto 6/B - Zona Commerciale Sud
Tel. 0471 20 26 33  Fax 0471 20 46 94

E-mail: jota@jota.it - Internet: www.jota.it

Attrezzi per ogni esigenza

Specializzazione nel Trattamento del Legno


