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Scheda Tecnica PDF

Impregnante all'acqua
classico mogano - Rio

Verde Renner

10,65 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Stai cercando un impregnante di qualità per la decorazione e la protezione del legno, ma non riesci a
trovare il giusto prodotto per le tue superfici in mogano?
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Ecco la soluzione giusta per te! Scegli l’impregnante all’acqua classico per le finiture del tuo
legno mogano della linea Rio Verde della ditta Renner, azienda leader nel settore delle vernici
naturali in Italia, che ti garantirà ottimi risultati con costi contenuti.

TRASPIRANTE - INODORE - USO PROFESSIONALE - ADATTO PER
LEGNO MOGANO - PREZZI AL RIBASSO 

 

Descrizione

L’impregnante all’acqua classico specifico per il legno mogano della ditta Renner, utilizza solo prodotti
ecosostenibili, arrichiti con biocidi naturali: in grado di decorare e difendere le tue superfici, favorendone la
conservazione, senza modificare però la fibra del materiale.

Si tratta di un prodotto interamente ad acqua, che non utilizza composti organici inquinanti e che
penetra nel legno in profondità, in modo da proteggerlo da agenti atmosferici, dall’insidia dei vari insetti,
dai raggi UV e da graffi, urti e abrasioni.

L’impregnante rende il legno idrorepellente, non creando però una pellicola superficiale, così da lasciare i
pori della pianta liberi di respirare.

 

Impregnante all’acqua per legno mogano: caratteristiche
L’impregnante ad acqua per legno mogano si applica sui seguenti supporti:

serramenti

arredi da giardino

rivestimenti

balconi

recinzioni

perlinature

travature

Si applica in una o più mani su legno già trattato. Oppure, in caso di legni già rifiniti, dopo carteggiatura con
carta abrasiva grana 280.

È una vernice ad acqua specifica per il legno mogano: elastica, traspirante e trasparente.

Inoltre il risultato finale è una grande trasparenza e morbidezza al tatto, in quanto questo tipo di vernici
vantaggi superiori in termini di facilità e durabilità. 

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

Scegli i prodotti della ditta Renner per avere un legno curato e protetto a costi vantaggiosi in poco tempo.

 

 

Ulteriori informazioni

SKU IMPREGNANTE-RENNER-MOGANO

Tipologia Trattamento Legno

Colore Legno Mogano

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
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