
Finitura tix effetto cera a base solvente 

Special UV Tix Gel

Vernice di finitura a gel effetto cerato, satinata, disponibile nella versione incolore o trasparente colorata, di altissima 
qualità, adatta per sistemi vernicianti di lunga durata su manufatti in legno all’interno e all’esterno, che garantisce 
elevate resistenze meccaniche, alle intemperie e ai raggi UV. Le sue caratteristiche di adeguata elasticità, potere 
riempitivo e resistenza al graffio generano un film che rimane stabile, resistente anche alle sollecitazioni dovute alla 
variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche.                               

Destinato alla protezione di strutture situate all’esterno come staccionate, porte, sottotetto, 
pergole, perlinati, fioraie, gazebo, travature, infissi e verande.

NOVOLEGNOlinea

FACILE DA APPLICARE

TIXOTROPICO, NON GOCCIOLA E 
NON SCHIZZA

OTTIMA DISTENSIONE E 
COPERTURA

PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO

MASSIMA DURATA DEL COLORE 
ALL’ESTERNO 

RESISTENZA AI RAGGI UV E AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI 

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA  

ALTO SPESSORE 

ECCELLENTE ADESIONE   

ELEVATA ELASTICITÀ

FINITURA OMOGENEA 

SPESSORE UNIFORME



COMPOSIZIONE 
Prodotto formulato con resine alchidiche 
lungo olio in fase solvente, ossidi di 
ferro trasparenti  resistenti alla luce ed 
assorbitori UV.

CARATTERISTICHE
Special UV Tix Gel è una finitura satinata 
ad effetto cerato che garantisce un 
ottimo livello di finitura con la massima 
protezione e resistenza del colore 
all’esterno, anche in situazioni di forte 

esposizione in condizioni severe.

CAMPO DI APPLICAZIONE
È idoneo per la decorazione e la 
protezione dagli agenti atmosferici di 
manufatti nuovi o in fase di manutenzione 
a base di supporti legnosi di specie 
diverse, in atmosfera rurale, marina o 
industriale. Le sue proprietà  di adeguata 
distensione, bassa tendenza alle colature, 
spessore uniforme e copertura degli 
spigoli lo rendono facilmente applicabile 

sia in ambito professionale che  in quello 
domestico.

EFFETTO ESTETICO
Grazie alla sua composizione la finitura  
risulta essere compatta ed omogenea, 
con un effetto cera di aspetto satinato. È 
disponibile in colorazioni semitrasparenti, 
che lasciano in evidenza la venatura del 
legno, ottenute con pigmenti minerali 
micronizzati ad alta resistenza alla luce.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

RESA 

GLOSS

RESIDUO SECCO

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

pennello

pretrattato, opportunamente carteggiato, esente da oli e resina

10-12 m2/l per strato

±35

58-62% in peso

sovrapplicabile 36h, completa 5 giorni

pronto all’uso

temperatura +5°C  +30°C 

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

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

080 S CASTAGNO078 S QUERCIA

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L

www.caparreghini.it
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