
FONDI PER IL  

LEGNO   
UNA MARCIA IN PIÙ…… 



Profondità entrata 

ad immersione 

LEGNO CON FONDO    LEGNO SENZA FONDO 



Assorbimento umidità e stabilità con e senza fondi 



Con fondo – senza fondo 



Con fondo – senza fondo DOPO 8 ANNI DI ESPOSIZIONE TOTALE 
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          - trattamento preventivo 5L = 25m² (200ml)  

          - trattamento  curativo    5L = 15m² 

 

   Alta penetrazione  

per la protezione del legno 

 
  Insetticida preventivo e curativo EN 46,  

  118/ EN 22, 370, 118 

  Fungicida preventivo EN 113,73,84  

  Registrato al minist. Sanità nr. 18968 

  Per uso esterno ed interno e secondo EN 335  

  Odore debole, VOC basso 

   

Confezioni:  0.75L, 5L, 25L, 200 L 

Caratteristiche: 

 Penetra profondamente nel legno  

 

 Tecnologia di Oléométhrine®  

 

 Rinforza l'aderenza delle vernici finali 

 

 Applicazione pennello, spruzzo, iniezione  

 

 Non infiammabile a base d’acqua 

 

 Superficie più piena delle finiture 



Le prestazioni uniche di Oléométhrine® 
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Oléométhrine® penetra il doppio 

e cosi porta anche le sostanze 

attive i profondità del legno 

  

 

 

 

 

uccide le larve 

nell'alburno 

Fondo tradizionale all’acqua 

Fondo tradizionale a solvente 
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FONDO LEGNO 

PLURIUSO  
 

  Insetticida preventivo e curativo EN 46,  

  118/22,370,118 

  Fungicida preventivo EN113, 152-1,73,84  

 

  Per esterno ed interno 

 

  Registrato al minist. Sanita nr. 18970 

  Per uso esterno ed interno e secondo EN 335 

 

Confezioni:  0.75L, 5L, 25L, 200 L 

          - trattamento preventivo 5L = 25m² (200ml) 

          - trattamento curativo 5L = 15m² 
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Caratteristiche: 

  Ottima penetrazione nel legno 

  Rinforza il legno e l'aderenza delle finiture 

  Applicazione spruzzo, pennello, iniezione  

  A base di solventi  

  Superficie più piena delle finiture 
 



 

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 



FONDO USO PREVENTIVO E RIPRISTINO 

Prodotti di impregnazione incolore con 

effetto profondo e efficace di 

protezione contro scolorimento 

(azzurimento e muffa), funghi che 

distruggono il legno (marcio) e insetti  

 

•Riduce l‘assorbimento dell‘umidità 

•Stabilità dimensionale 

•Caratteristiche eguaglianti  

•Ottimo ancorante 

•Minimo irruvidimento della fibra 

Legno di conifera nuovo 

Legno di conifera vecchio  

Carteggiato 

Legno di latifoglia vecchio 

e secco 


