
Impregnante a finire all’acqua, disponibile nella versione incolore o trasparente colorato, idoneo a proteggere il decking 
dall’usura del tempo, conferendo al legno un ottimo livello di finitura con la massima protezione e resistenza del 
colore, lasciando in evidenza la sua venatura naturale. L’elevata elasticità, capacità di penetrazione, impermeabilità 
e resistenza all’usura garantiscono una elevata protezione della finitura in condizioni di forte esposizione agli agenti 
atmosferici e ai raggi solari.    
                        
Destinato alla protezione di strutture situate all’esterno di stabilimenti balneari, ville 
private, parchi giochi e resort come decking, mobili da giardino, giochi per bambini, gazebo, 
panchine, travature ed infissi, strutture in legno di ogni genere.

NOVOLEGNOlinea

Finitura protettiva all’acqua per decking e strutture in legno all’esterno

Dolomiti W Decking

NON NECESSITA DI FONDO

OTTIMA DISTENSIONE E 
COPERTURA

FACILE DA APPLICARE, NON COLA

FACILE MANUTENZIONE 

PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO 

MASSIMA DURATA DEL COLORE 
ALL’ESTERNO 

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI          

ELEVATA PROTEZIONE DAI RAGGI UV                          

ELEVATA ADESIONE IN AMBIENTI UMIDI 

ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ACQUA 

FINITURA OMOGENEA  

RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO



Finitura protettiva all’acqua per decking e strutture in legno all’esterno

Dolomiti W Decking
COMPOSIZIONE
Prodotto all’acqua a base di resine 
acriliche ed alchidiche lungo olio ed 
ossidi di ferro trasparenti.

CARATTERISTICHE
Dolomiti W Decking penetra in profondità 
nel legno rafforzando le fibre aumentandone 
la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
Idoneo ad applicazioni durature nel tempo 
all’esterno e all’interno su strutture nuove o 
in manutenzione.

CAMPO DI APPLICAZIONE
È idoneo per la decorazione e protezione 
dagli agenti atmosferici di strutture in 
legno di vario genere come specie 
legnose autoctone e tropicali, nuove 
e vecchie. Applicabile su manufatti in 
larice di ogni tipologia (larice austriaco, 
sivberiano etc.).
Può essere utilizzato sia in orizzontale 
che in verticale. La sua estrema versatilità 
lo rende idoneo all’utilizzo sia nel 
professionale che nel fai da te.

EFFETTO ESTETICO
Resistente ai raggi UV, mette in evidenza 
la venatura del legno con un effetto 
estetico compatto e luminoso. Il legno 
rimane poroso e traspirante evitando 
il presentarsi di  scheggiature o 
desquamazioni. 
Caratterizzato da ottima distensione e 
bassa tendenza alle colature permette di 
ottenere spessori uniformi con un’ottima 
copertura degli spigoli ed una finitura 
omogenea esteticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

RESA 

GLOSS

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

pennello, rullo, spruzzo

grezzo o pretrattato, opportunamente carteggiato

12-14 m2/l per strato in funzione dell’assorbimento del supporto

opaco

sovrapplicabile 12h, completa 5 giorni

pronto all’uso

temperatura +15°C  +30°C, l’umidità dell’aria inferiore al 65%

*Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte 
presenti nella cartella Novolegno all’acqua. 
La cartella colori è reperibile presso 
i rivenditori Cap Arreghini.

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito 
www.caparreghini.it

027 W NOCE070 W INCOLORE

080 W CASTAGNO078 W QUERCIA

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L
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