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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Impregnante all'acqua
classico - Rio Verde

Renner

A partire da
10,65 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Vernice protettiva per legno.

Ecos offre la vendita dell’impregnante all’acqua classico Rio Verde Renner, disponibile
in diverse colorazioni; l’alleato giusto per proteggere e preservare il legno, mantenendo il più possibile
intatte le caratteristiche naturali.

Disponibile nella versione da 0.75 LT in diverse colorazioni. 

ADATTO PER OGNI TIPOLOGIA DI LEGNO - PROFESSIONALE - DECORA
E PROTEGGE - DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI - SPEDIZIONE RAPIDA 
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Descrizione

L’impregnante all’acqua classico a marchio Rio Verde Renner, è sinonimo di qualità e
professionalità, in quanto protegge e decora il tuo legno mantenendo intatte le sue caratteristiche naturali. 

Si tratta di una vernice interamente ad acqua che non utilizza composti organici inquinanti, ma
realizzata solo con resine acriliche e arricchita con biocidi, per questo ecosostenibile e biodegradabile. 

L’impregnante rende il legno idrorepellente, non creando però una pellicola superficiale, così da lasciare i
pori della pianta aperti per non compromettere la salute della fibra stessa. 

Impregnante all’acqua per legno: caratteristiche
L’impregnante all’acqua penetra e imbeve il legno, proteggendolo in profondità per lunghi periodi,
riuscendo a mantenere intatte le sue caratteristiche naturali. 

Si tratta di una vernice che protegge e decora il legno dall’attacco di agenti atmosferici e raggi UV, ad
eccezione della versione trasparente perché priva di ossidi di ferro. 

L’impregnante può essere efficacemente utilizzato su:

legno grezzo 

legno tinto/impregnato 

legno verniciato 

La vernice per legno può essere utilizzata su: 

serramenti

arredi da giardino

rivestimenti

balconi

recinzioni

perlinature

travature

Si tratta di una vernice ad acqua adatta a vari tipi di legno: elastica, traspirante e trasparente.

Protegge a lungo grazie a una formulazione in grado di assecondare i movimenti naturali del legno.

L’impregnante ad acqua mostra un’elevata resistenza a graffi, urti, abrasioni ed esposizioni prolungate
a fenomeni temporaleschi e umidità.

Inoltre il risultato finale è una grande trasparenza e morbidezza al tatto.

Con la linea Rio Verde avrai la massima qualità per la cura del legno, per l’ambiente e per la tua salute.

 

https://ecos.srl/edilizia/impregnante-all-acqua-0-75-lt-rio-verde-renner/


3 https://ecos.srl/edilizia/impregnante-all-acqua-0-75-lt-rio-verde-renner/
23 maggio 2023

Ulteriori informazioni

SKU PIT-16

Tipologia Trattamento Legno

Colore Trasparente

Resa 12 m²/l

Condizione Nuovo

Peso 0.7500

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche Rio Verde Renner - Marchio

Modello No

tipo di apertura N/A

Opzioni addizionali

Scegli il
colore Impregnante all'acqua classico larice - Rio Verde Renner 10,65 €

Impregnante all'acqua classico castagno e noce chiaro - Rio Verde Renner 10,65 €

Impregnante all'acqua classico mogano - Rio Verde Renner 10,65 €

Impregnante all'acqua classico noce scuro - Rio Verde Renner 10,65 €

Impregnante all'acqua classico per legno verde - Rio Verde Renner 10,65 €
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