
PRESERVE- (Fondo curativo e preventivo universale) 

LSC - 190510 

• Due prodotti in uno. 

• Protezione contro funghi ed insetti. 

• Penetrazione in profondità (tecnologia 

oleometrina) 

• Uccide e protegge da animali e larve (termiti, 

capricorni, coleottero ecc.) EN 118,22, 370 

• Protegge contro marciume ed azzurramento. 

• Adatto per legni duri e teneri. 

• Presidio medico chirurgico n. 19168 

• Efficace azione preventiva fino a 10 anni 

• Secondo EN 335 con 2 mani di finitura 

Tonalità disponibili:  Incolore 

Confezioni da   :  0.75 L – 5.00 L – 20 L – 200 L 

Protezione contro  
funghi 

Protezione e cura 
 contro insetti 

A base d’acqua 5 m2/l preventivo 
3 m2/l curativo 
 





 

Semplificare l'acquisto UN PRODOTTO PER DUE 
UTILIZZI 

 
Soddisfare le domanda del mercato (ambiente, facilità, garanzia) 

 
Comunicazione ai consumatori : “Preservate il vostro patrimonio” 

 
Arricchire l’offerta prodotto per : Aprire nuovi segmenti di mercato  

Strategia di mercato 



SATIN  

LSC - 190510 

• Finitura cerata. 

• Protegge contro l’azzurramento e la muffa. 

• Protegge contro i raggi UV e l’acqua. 

• Per tutte le superfici ed elementi in legno 

esterni. 

• Impedisce la sfaldatura, la spellatura e la 

screpolatura. 

Tonalità disponibili:  vedi scheda separata 

Confezioni da :  0.75 L – 2.50 L  

Protegge contro i  
funghi e la muffa 

Protegge contro i  
raggi UV 

Idrorepellente Resa: 
12-15 m2/l 



PERFECT - (Impregnante a rapida essiccazione) 

LSC - 190510 

• Per ogni tipo di legno all’esterno 

• Ideale per facciate, tavolati, porte e finestre, 

cornicioni ecc. 

• Idrorepellente. 

• Protegge contro I raggi UV – con blocco 

Nanoforce ® 

• Povero d’odore – a base d’acqua. 

• Microporoso. 

Tonalità disponibili:  vedi scheda separata 

Confezioni da   :  0.75 L – 2.50 L – 5 L 

Protegge contro la 
muffa e l’azzurramento  

Protegge contro  
i raggi UV 

Facile d’applicare- 
non gocciola 

Resa: 
10-12 m2/l 



BONDEX –  Colori trasparenti 

LSC - 190510 

Incolore 

Pino 

Pino dell’oregon 

Rovere 

Oak 

Oak Oak 

Oak 

Castagno 

Noce 

Noce scuro 

Mogano 

Macassar 

Noce chiaro 



LONG LIFE UV - (Finitura cerata esterna) 

LSC - 190510 

• Finitura incolore resistente ai raggi UV. 

• Incolore che resiste all’esterno. 

• Usato con BONDEX Preserve protegge il legno 

da muffe, schiarimenti ed azzurramento. 

• Antigoccia. 

• Ideale per porte, finestre, cornicioni e qualsiasi 

legno all’esterno. 

• A base d’acqua. 

Tonalità disponibili:  vedi scheda separata 

Confezioni da   :  0.75 L – 2.50 L 

Idrorepellente Resistente contro i 
raggi UV 

Fuori polvere dopo 
ca. 30 min. 

Resa: 
13 m2/l 



 

   

1° schermo : assorbimento & riflesso 

raggi UV 

2° schermo : blocca la degradazione 

delle resine Sviluppo della degradazione 

del legno da raggi UV/5 anni 

 R.  R.  R.  R.  R.  R. 

Doppia protezione dello schermo 

BONDEX LONG LIFE UV 



PREMIUM - (Vernice legno coprente) 

LSC - 190510 

• 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 

zincato pretrattati e pezzi in plastica di PVC duro. 

• Conforme EN71 parte 3. Sicuro per giocattoli  

 dopo l’essiccazione. 

• Resistente all’acqua fino a 12 anni. 

• A base d’acqua. 

Idrorepellente fino 
a 12 anni 

Per interno ed 
esterno 

Fuori polvere dopo  
ca. 1 ora 

Resa: 
10 m2/l 

Confezioni da :  0.75 L – 2.50 L 

Tonalità disponibili:  vedi scheda separata 



PREMIUM – Colori coprenti 

LSC - 190510 

Nero carbone 

Rosso fuoco 

Grigio chiaro 

Giallo sole 

Azzurro italia 

Verde muschio Bianco RAL 9010 



In molte strutture per via dei clienti é richiesto il ripristino, per 
esempio presso alberghi, villaggi turistici, comuni, centri commerciali 

etc.   



GORI 51 High Traffic Floor Finish 

LSC - 190510 

Confezioni da: 1lt 

SUPERPULENTE per legni esterni 

• Detergente speciale per legni esterni per legni 
duri e teneri mobili da giardino, terrazze, 
pergole, ecc. 

• Per tutti i legni all’esterno 

• Pulizia e cura in un prodotto. 

• Molto efficace. 

• Rimuove anche lo sporco ostinato. 

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

• Facile da usare. 

Applicazione: a spruzzo. 

Spruzzare direttamente sulla superficie in legno con una distanza di 

circa 20cm. 

Massaggiare  il prodotto con una spazzola, panno, ecc. 

Lasciare agire per circa un minuto e risciaquare con acqua. 

 

Resa: altissima resa 



GORI 51 High Traffic Floor Finish 

LSC - 190510 

Confezioni da: 1lt 

DETERGENTE, rimuove muschio, alghe e strati verdi 

• Detergente disinfettante concentrato, agisce 

contro muschio, alghe e simili infestazioni di strati 

verdi del legno e altri materiali 

• Molto efficace. 

• Senza Cloro. 

• Per legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, plastica 

ecc. 

• Facile da usare. 

Applicazione: con spazzola, pennello o spruzzatore da giardino. 

Applicare puro o diluito con acqua fino a un massimo di 1:20. Lasciare 

agire per 24 ore circa e spazzolare o lavare con acqua eventuali 

residui. 

 

Resa: 1 litro concentrato / 100 mq ca. 



Applicazione: a pennello o  con spugna. 
                
Pulizia (senza rimuovere la patina grigia): Applicare il prodotto diluito con 
acqua, spazzolare e sciacquare e neutralizzare con acqua la superficie. 
 
Schiarimento (si arriva al colore originale del  legno): Applicare il prodotto 
non diluito e lasciare agire per circa 20 minuti. Spazzolare,  risciacquare e 
neutralizzare con acqua la superficie. 
 
Resa: 1 litro / 7 mq circa 

GORI 51 High Traffic Floor Finish 

LSC - 190510 

Confezioni da: 1lt 

SCHIARENTE per legno esterno 

• Pulisce e schiarisce le superfici vecchie e ingrigite di 
legni esterni 

• Concentrato. 

• Legni vecchi e grigi tornano come nuovi. 

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

• Per legni teneri come pino e abete dimezzare il tempo di 
penetrazione e se necessario ripetere l‘applicazione. 

• Non attacca la superficie. 

• Facile da usare. 



ESEMPIO PULIZIA; SCHIARIMENTO E RIPRISTINO CON OLIO EXTREME 

Risultato finale 



Analizzare se la verniciatura é ancora funzionante: Bagnare uno 

straccio e lasciarlo sulla superficie. Se tale lascia una macchia 

scura non protegge più il manufatto. 

Analizzare la vecchia vernice se ci sono da fare abbinamenti 

Indipendentemente se applicata in una produzione o in un altro  

modo. Cercare sempre di scoprire su che base e sistema era stata  

fatta. In caso di dubbi contattare il produttore o ultimo rinnovatore.  

Anche se di marchi diversi utilizzi sempre lo stesso sistema di  

applicazione 

Trattare vecchie parti danneggiate 

Prima di lavorare carteggiare (o sverniciare) via tutte  

le parti danneggiate. Queste poi trattare con un fondo  

preservante come Bondex Preserve e riverniciare 

nella tinta della protezione legno fino a raggiungere 

quella del resto del manufatto.  

Esempio di sverniciatura di vernice acrilica 

con diluente nitro. L‘impregnante rimane 





Sigillare le fughe e fessure 

Una volta carteggiato e messo  

il preservante e/o impregnante (non  

di finitura) vanno riempite 

le fughe o fessure con mastice adatto. 

Riverniciatura delle superfici 

Fatti i passi precedenti, può essere verniciato il manufatto in modo  

totale. Qui vale che parti esterne ed interne vanno sempre trattati  

con sistemi a poro aperto e mai per esempio al interno un impregnante 

e l‘esterno con una vernice. Sia con sistemi trasparenti o coprenti dare  

minimo due mani di finitura (es. Bondex Matt, Satin, Perfect, Premium etc. 

 





Esempi di tinte coprenti 

Teak e Palissandro  

Bondex Premium 



SISTEMI DI  

RIPRISTINO 

Applicazione Gori 11 

SISTEMA  RINNOVO ALL‘ACQUA CON MANTENIMENTO STRUTTURA 

TIPO DI LEGNO/STATO FONDO  INTERMEDIO FINITURE 

Legno vecchio senza  1 x Bondex Preserve 1-2 x Bondex  2 x Bondex Perfect o 

strati di impregnante     Premium giallo mais Satin (essicc.) nella tinta   

o vernici     o ocra via tintometro desiderata trasparente 

 

Vecchio con impregnante non necessario idem  idem 

Ancora sufficiente e ben  

aggrapato 


