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Scheda Tecnica PDF

Impregnante all'acqua
ceroso 0.75 LT - Rio Verde

Renner

A partire da
11,06 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Cerchi un impregnante per conservare e proteggere le tue superfici in legno e sei stanco dei soliti prodotti
che costano troppo e non ti assicurano l’effetto sperato?
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Niente paura! Ecco la soluzione che fa per te: scegli l’impregnante ad acqua ceroso della ditta
Renner, azienda leader nel settore delle vernici per la cura del legno.

Disponibile in diverse colorazioni da 0.75LT. Scegli quella più adatta alle tue esigenze. 

PROFESSIONALE - INODORE - IDROREPELLENTE - SPECIFICA PER
LEGNO - PROTEGGE E DECORA - NON FILMA - ECOSOSTENIBILE

 

Descrizione

Rio Verde è la linea della ditta Renner, dedicata alla produzione di vernici.

Si tratta di vernici a film protettivo indicate soprattutto per i supporti in legno da esterno.

L’impregnante all’acqua ceroso è uno dei prodotti della linea Rio Verde, che ha come scopo quello di
conferire idrorepellenza al legno, conservandone l’effetto opaco naturale.

Protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV, in quanto ricca di ossidi di ferro.

Questo prodotto può essere utilizzato sui seguenti tipi di legno:

legno grezzo

legno tinto/impregnato

legno verniciato

L'impregnante all'acqua ceroso garantisce un'ottima resa ed è disponibile in diverse colorazioni, così da
adattarsi ad ogni tipo di supporto. 

Impregnante Renner: un prodotto ecosostenibile
L’impregnante Renner è un prodotto che rispetta l’uomo e l’ambiente: garantisce una maggiore
traspirazione, il mantenimento di un tasso di umidità più adeguato e una buona capacità adattativa ai
cambiamenti climatici.  

Si tratta di una vernice per il legno esclusivamente ad acqua, priva di formaldeide e formata con resine
acriliche iningiallenti, nate solo per la cura e la protezione dei tuoi supporti in legno.

È un prodotto sicuro per la nostra salute, in quanto creato con ridotte emissioni di composti organici
volatili ma arricchito con biocidi che permettono l’allontanamento dei vari insetti.

 

Acquista le vernici della linea Rio Verde
Entra nel nostro store online, vedi tutti i servizi e la vasta gamma di vernici a disposizione e scegli quella più
adatta alle tue esigenze e procedi con il pagamento veloce e sicuro.

Per qualsiasi dubbio o informazione non esitare a contattarci, avrai un nostro operatore che sarà a tua
completa disposizione, 7 giorni su 7.

https://ecos.srl/edilizia/marchi/rio-verde-renner
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Scegli i prodotti della ditta Renner per avere un legno curato e protetto a costi vantaggiosi in poco tempo.

 

Ulteriori informazioni

SKU IMPREGNANTECEROSORIOVERDE

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 ceroso larice - Rio Verde Renner 11,06 €

Impregnante all'acqua ceroso per castagno e noce chiaro - Rio Verde Renner 11,06 €

Impregnante all'acqua ceroso per noce scuro - Rio Verde Renner 11,06 €

Impregnante all'acqua ceroso mogano - Rio Verde Renner 11,06 €

Impregnante all'acqua ceroso bianco - Rio Verde Renner 11,06 €
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