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CARATTERISTICHE    Prodotto di impregnazione superficiale del legno, per uso interno ed esterno, 
altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura. È disponibile in 
colorazioni trasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza 
alla luce che conferiscono ai manufatti in legno stabilità di tinta e protezione contro il 
deterioramento causato dagli UV e dagli agenti atmosferici, elementi indispensabili 
per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto. 
La sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno con basso 
rigonfiamento della fibra ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. 
Questo garantisce un fondo tale da consentire l’adesione degli strati di finitura e la 
loro corretta filmazione con ottimi risultati estetici sia nel professionale sia nel “fai da 
te” attraverso facili applicazioni con attrezzi manuali o meccanici. 
Prodotto idrodiluibile naturale all’acqua a base di resine e oli vegetali e sali di boro 
che garantiscono resistenza al proliferare di muffe, resistenza all’ attacco di insetti 
xilofagi ed elevata resistenza agli UV; per la massima protezione all’esterno in 
condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e raggi solari e per evitare 
affioramenti salini il prodotto deve essere sovrapplicato con adeguate finiture. 
Essendo inodore è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti poco aerati. 
È realizzato con materie prime scelte per un basso impatto ambientale, con ridotto 
inquinamento e con minime emissioni in modo da preservare il benessere e la 
sicurezza degli utilizzatori. 
Il prodotto è esente da insetticidi e funghicidi organici derivati del petrolio, solventi e 
da altre sostanze tossiche o nocive ed è pertanto utilizzato come impregnante nella 
bioedilizia. 
 
PROPRIETÀ DEL FILM ESSICCATO 
RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI OTTIMA 
RESISTENZA ALLE MUFFE OTTIMA 
RESISTENZA ALL’ATTACCO DI INSETTI XILOFAGI OTTIMA 
UNIFORMITÀ DI TINTA OTTIMA 
 
ASPETTO SUPERFICIALE 
RUSTICO OPACO 
 
COLORI 
Come da campionario. La gamma di tinte può essere ampliata con Novolegno W 
Concentrato. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima 
dell’applicazione, poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa 
tonalità finale. Le tonalità più scure danno maggiore protezione dagli UV. La tinta tra 
una produzione e l'altra può essere leggermente diversa, è quindi necessario 
terminare un lavoro con la stessa produzione. 

 
 

DATI TECNICI 
 

SPECIFICHE 
PESO SPECIFICO 1000-1100 g/l 
VISCOSITÀ ISO-DIN NF3 Incolore 20-30 s; colorati 35-45 s 
ESSICCAZIONE Al tatto 3h; Completa 8h 

 

RESIDUO SECCO IN PESO 
7-13% 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 
compresa tra +5°C e +30°C. 
 

MODALITÀ  IMPIEGO 
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DI IMPIEGO 
 

Come primo strato su superfici grezze di diverse specie legnose di manufatti quali 
serramenti in genere, perlinati, travi, nel ciclo di verniciatura colorato semitrasparente 
con finitura naturale a base di cera d’api o a base di oli di legno o di lino stesi sulla 
superficie con pennello e successivamente con panno per asportare la parte in 
eccesso. Può essere sovrapplicato con finiture acriliche idrodiluibili.  
Ideale per l’impregnazione di pino lamellare e perline e travi perché riduce la 
diversità di colore dovuta a nodi e a diversità di assorbimento. 
Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse temperature si consiglia di 
portarlo a almeno +10 °C prima di procedere all'applicazione. 
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione, è indispensabile che la 
temperatura sia superiore a +10°C e l’umidità dell’aria inferiore al 65% e che il 
legno sia asciutto per evitare affioramenti salini; é' importante inoltre che l'ambiente 
sia aerato, per favorire l'evaporazione dell'acqua. In caso di affioramento dei Sali di 
Boro asportarli con spugna bagnata, lasciare asciugare ed applicare la finitura.  Per 
garantire una colorazione uniforme miscelare il prodotto durante l’uso. 
L’essiccazione può avvenire a temperatura ambiente o con tunnel ad aria calda (35°-
50°C) ed in questo caso la spazzolatura può avvenire dopo 3-5 ore consentendo una 
riduzione dei tempi di lavorazione. 
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.  
  
ATTREZZI 
Pennello, Spruzzo, Impregnatice.    
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso. 
 
RESA 
11-13 m2/l per strato 
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
+10°C +30°C  
 
SISTEMA DI PITTURAZIONE 
Protezione di serramenti all’esterno Protezione di serramenti all’esterno Protezione di serramenti all’esterno Protezione di serramenti all’esterno     
Sistema 1Sistema 1Sistema 1Sistema 1    
1. Levigare il legno con carta grana 180-220; 
2. Applicare uno strato di Novolegno W ai Sali di Boro nel colore desiderato; 
3. Dopo 4-6h applicare uno strato di cera d’api;  
4. Dopo 18-24 ore carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare 

uno strato di cera d’api. 
 
 
Manutenzione Manutenzione Manutenzione Manutenzione     
A. Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere; 
B. Applicare un nuovo strato di cera d’Api. 
 
Se il manufatto è in cattivo stato levigare la vernice fino a legno e ricominciare dal 
punto 2. 

 
 

VOCE  
DI CAPITOLATO 
 

Impregnante per legno ai sali di boro esente da derivati del petrolio e da solventi, 
colorato con pigmenti minerali inorganici, utilizzato per l’impregnazione superficiale 
del legno con consumo medio di 85 ml/m2. 
 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 
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preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo 
e nella scheda tecnica. 
Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle 
alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono 
stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In condizioni 
diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle variazioni. 
I nostri consigli sull’uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche 
effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze 
acquisite nell’applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell’enorme varietà di supporti e 
condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l’idoneità all’impiego del 
prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione. 
 

 


