
Impregnante

Expert a Solvente

DESTINAZIONE D’USO
Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, 

recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo. Compatibile 

e sovrapponibile su tutti i tipi di legno (europei ed esotici) 

e su tutti i protettivi precedentemente già applicati. 

CARATTERISTICHE
• Pronto all’uso e facile da rinnovare

• Idrorepellente e traspirante

• Penetra in profondità nel legno, nutrendolo e 

proteggendolo da acqua e sole.

• Non si sfoglia 

• Valorizza la naturale venatura del legno 

INFORMAZIONI

LO SAPEVI CHE?

Impregnare un supporto in legno è molto importante non solo per dare maggiore protezione ma 

anche per ravvivare il legno, rendendolo super resistente alle aggressioni climatiche e ai raggi 

ultravioletti. Grazie alla qualità dei prodotti V33, il legno sarà protetto a lungo.

Scopri tutta la gamma di impregnanti sul sito www.v33.it e sui nostri canali social

Resa

Essiccazione 

tra le due mani

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► Resistente alle intemperie

► Idrofugo

► Microporoso



Il legno deve essere pulito e asciutto.

• Legni grezzi: carteggiare e rimuovere la polvere con un panno pulito e morbido.

• Legni già protetti: spazzolare per eliminare le parti di vernice non aderenti, carteggiare con carta vetro per ottenere 

una superficie liscia e infine rimuovere la polvere con un panno pulito e morbido.

• Legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso.

• Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d’aria.

• Mescolare prima e durante l’applicazione con l’aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere

omogeneo il prodotto. 

• Applicare 2 mani con il pennello, il rullo impregnanti o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

• Si consiglia di utilizzare la tinta incolore per rinnovare il legno esterno già impregnato e tinto o per diluire eventuali 

tinte della gamma.

• Su legni nuovi o molto esposti, è raccomandato applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.

• Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.

• Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

Impregnante Expert a Solvente

EUH208: Contiene Acidi grassi del tallolio, trimeri di acidi grassi insaturi C18 e metiletilchetossima. Può provocare una 

reazione allergica. H226: Liquido e vapori infiammabili. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 

screpolature della pelle. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del

prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 

fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501 : 

Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Il valore limite UE per

questo prodotto (cat. A/e): 400g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400g/l di COV. Non gettare i residui 

nelle fognature. Richiudere la latta dopo l’uso. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un 

recipiente accuratamente chiuso.

PRECAUZIONI D’SUO
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Incolore Noce 

chiaro
Noce

Medio

Noce

Scuro

Noce

Antico
Douglas

TINTE

FORMATI

0,75 L 2,5 L 


