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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA LIGNEX

 

1. ORDINI

Tutti gli ordini devono essere trasmessi al rispettivo agente di zona e si intendono accettati in base alle nostre condizioni di vendita senza 

impegno da parte nostra circa l’epoca della consegna dei quantitativi ordinati salvo eventuale altro patto scritto. Con l’ordine l’acquirente 

garantisce la sua solvibilità e si impegna ad adempiere ai suoi obblighi.

 

2. PREZZI

I nostri prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore, eventuali variazioni potranno avvenire in ogni momento, anche senza preavviso. Per 

l’evasione di ordini di tinte al campione sono previste le seguenti modalità:

MINIMO D’ORDINE: le tinte a campione verranno formulate e prodotte esclusivamente per un minimo d’ordine pari a 350 litri.

MAGGIORAZIONE PREZZI PER TINTE A CAMPIONE: il prezzo verrà maggiorato in base all’intensità della tinta richiesta nel seguente modo:

• TINTE CHIARE (ad es. simile a 10 noce chiaro, 01 quercia, ecc.):                          nessuna maggiorazione

• TINTE SCURE (ad es. simile a 4 noce, ecc.): prezzo di listino maggiorato del 15%

• TINTE FORTI (ad es. simile a 34 noce scuro e/o tinte standard con oltre il 30% di pigmentazione in più): prezzo di listino maggiorato del 30%.

TEMPI DI CONSEGNA TINTE AL CAMPIONE: da concordare di volta in volta.

 

3. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti puntualmente secondo le modalità stabilite. Sui pagamenti effettuati in ritardo decorrono gli interessi di 

mora nella misura del 7%. L’acquirente accetta tale clausola senza riserve.

Le consegne potranno in qualsiasi momento essere sospese o rinviate se, ad insindacabile giudizio della Venditrice, le referenze commerciali 

dell’acquirente non offrissero sufficienti garanzie per il buon fine dei pagamenti.

Per le ricevute bancarie, saranno aggiunte all’importo netto della fattura le spese di bollo ed incasso.

 

4. SPEDIZIONI

La merce viene spedita con addebito in fattura di Euro 0,12 al k-l quale contributo alle spese di spedizione (CO.SPE.DI). Per ordini di 

valore inferiore o fino a Euro 250,00 la merce viene venduta in porto assegnato con addebito spese di trasporto pari a (Euro 10,00 Nord, 

Euro 15,00 Centro, Euro 20,00 Sud ed Isole). Per ordini di valore superiore a Euro 250,00 la merce viene venduta in porto franco con il 

solo addebito del CO.SPE.DI. Per ordini con consegna tassativa o urgente verrà applicato un addebito di 20 Euro. I termini di consegna, 

anche se preventivamente concordati, non sono vincolanti.

Sono in ogni caso esclusi risarcimenti danni o indennità di mora dovuti al mancato rispetto del termine di consegna. È inoltre escluso il 

recesso dal contratto da parte dell’acquirente per il medesimo motivo. La merce viene venduta a rischio e pericolo del destinatario.

 

5. RECLAMI

Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto. Per tali reclami l’azione 

di rivalsa potrà essere svolta solo nei confronti del vettore. Trascorsi 8 giorni dalla consegna la Venditrice non accetta più reclami o resi salvo 

suo espresso consenso. L’acquirente non può per nessuna ragione ritardare o sospendere i pagamenti anche se fossero sorte contestazioni 

e reclami.

 

6. RESI

Non si accettano resi trascorsi 30 giorni dalla data di consegna avvenuta. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Direzione 

aziendale e sempre all’interno di un periodo massimo di 90 gg dalla data di avvenuta consegna. Tali prodotti dovranno necessariamente 

essere integri per la rivendita ed in ogni caso l’accredito sarà pari all’80% del valore netto delle vendite, fatta eccezione di materiali non 

conformi a quanto dichiarato dall’azienda. Le spese di trasporto sono sempre a carico dell’acquirente fatta eccezione in caso di non 

conformità. 

 

7. COMPETENZA ESCLUSIVA

Per tutte le controversie, comprese quelle relative al pagamento a mezzo ricevuta bancaria, è stabilita la competenza del Foro di Bolzano. Per 

quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni di vendita si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti leggi.

Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo, sono disponibili su sistema tintometrico. Per esigenze produttive, alcune tinte pronte 

di cartella possono essere realizzate mediante il sistema Colormix. In tal caso al posto della confezione da 0,75 lt verrà fornito il quella 

da 1 lt, mantenendo inalterata la quotazione, ma calcolata sul contenuto effettivo (vedi colonna al litro vicino alla colonna al pezzo). Si 

informa che le tinte così ottenute potrebbero differire leggermente dalle tinte “ready” (pronte). In caso di continuazione di lavoro 

eseguire sempre una prova colore.
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PRODOTTI CURATIVI DEL LEGNO

Lignex Aquadefend

Antitarlo all´acqua efficace

anche contro le termiti

Cura e previene - Lignex Aquadefend è l´antitarlo a 

base acqua, efficace anche contro le termiti. Cura il 

legno aggredito dal capricorno delle case e 

contemporaneamente lo protegge ulteriori attacchi 

anche da parte di termiti. Adatto ad ogni tipo di 

elemento in legno, la sua formulazione a base acqua 

limita anche l´impatto ambientale.

3069 25 6 0,75 8,4411,25 L

3069 35 4 2,5 27,0010,80 L

3069 55 4 5 51,1510,23 L

Lignex Defend

Antitarlo in solvente organico pronto all'uso

Terapia e prevenzione - Lignex Defend è l'antitarlo 

appositamente sviluppato per curare il legno 

aggredito dal cosiddetto "capricorno delle case" 

(Hylotrupes Bajulus). La sua speciale formula ha una 

funzione curativa ed al tempo stesso preventiva. È 

adatto a qualsiasi tipo di legno, dagli elementi 

strutturali fino ai mobili e agli oggetti d'arte.

3272 25 6 0,75 12,3216,43 L

3272 35 4 2,5 40,0316,01 L

3272 55 4 5 73,0514,61 L

3272 84 25 322,2512,89 L

3272 92 200 2.398,0011,99 L

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE BIOLOGICA DEL LEGNO: FONDI IMPREGNANTI

Hydrogrund Plus

Fondo impregnante protettivo del legno a 

base acqua

Fondo funghicida - Hydrogrund Plus è il fondo 

impregnante a base acqua che protegge 

preventivamente il legno contro il fungo dell’

azzurramento, la muffa e i funghi distruttori. È ideale 

per il trattamento preventivo del legno destinato all’

esterno, purché non esposto a contatto diretto e 

continuo con il terreno o con l’acqua

3002 25 6 0,75 14,6619,55 L

3002 35 4 2,5 42,6017,04 L

3002 55 4 5 76,7015,34 L

Lignex Grund BPIv

Fondo impregnante protettivo

Protezione in profondità - Lignex Grund BPlv è un 

fondo impregnante protettivo incolore a base solvente 

con alta efficacia in profondità, per la protezione 

preventiva del legno dal fungo dell´azzurramento, dalla 

muffa, dai funghi distruttori e dagli insetti xilofagi.

3248 25 6 0,75 15,8821,17 L

3248 35 4 2,5 44,2517,70 L

3248 55 4 5 74,4014,88 L

3248 84 25 265,2510,61 L

3248 92 200 2.004,0010,02 L
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO: IMPREGNANTI

Aqua Lignex I

Impregnante protettivo del legno ad acqua

Protezione completa - Aqua Lignex I è l’impregnante 

insetticida a base acqua indicato per ogni tipo di 

applicazione. La sua speciale formula penetra in 

profondità nel legno proteggendolo da insetti, muffe e 

funghi. Aqua Lignex I protegge in modo ottimale il 

legno e ne esalta le venature naturali. Applicato a più 

mani conferisce un gradevole effetto cera.

incolore / colorato

3047 25 6 0,75 17,2422,99 L

3047 35 4 2,5 51,9520,78 L

3047 55 4 5 96,3519,27 L

Lignex Aqualasur Zero

Impregnante all"acqua per ambienti 

domestici

Bello e salubre. - Lignex Aqualasur è un impregnante 

protettivo e decorativo particolarmente indicato per 

ambienti interni, ma anche esterni coperti. La sua 

speciale formulazione esente da VOC permette di 

mantenere ambienti salubri e al contempo uniforma l´

assorbimento del legno e minimizza il fenomeno dell

´"argentatura" e delle macchie.

incolore / colorato

30Z1 25 6 0,75 13,8518,47

30Z1 35 4 2,5 44,4517,78 L

91 bianco

30Z1 25 6 0,75 20,4027,20

30Z1 35 4 2,5 65,5026,20

* su ordinazione

Lignex Lasur

Impregnante protettivo del legno

Protezione preventiva - Lignex Lasur è un 

impregnante effetto cera con pellicola protettiva. Con 

un unico prodotto il legno acquista idrorepellenza, 

una protezione ottimale contro agenti atmosferici ed 

un gradevole effetto satinato. Non sfoglia nel corso 

del tempo ed è ideale per qualsiasi applicazione 

esterna, anche su grandi superfici come tetti o case 

in legno

incolore

3221 25 6 0,75 19,6526,20 L

3221 35 4 2,5 58,0523,22 L

3221 55 4 5 111,4522,29 L

3221 84 25 494,7519,79 L

3221 92 200 3.804,0019,02 *L

colorato

3221 25 6 0,75 20,1626,88 L

3221 35 4 2,5 61,2024,48 L

3221 55 4 5 115,4023,08 L

3221 84 25 515,0020,60 L

3221 92 200 3.958,0019,79 *L

Lignex High Solid

Impregnante ad alto solido

Ambienti estremi - Lignex High Solid è l’impregnante 

protettivo ad alto contenuto di resina per il legno 

esposto a condizioni climatiche estreme. La sua 

speciale formula a base solvente penetra in 

profondità con due sole mani e crea un film che funge 

da barriera contro l’umidità e la pioggia. Il trattamento 

con Lignex High Solid dona inoltre al legno un 

elegante effetto caldo e setato

incolore / colorato

3211 27 6 1 40,1840,18 L

3211 35 4 2,5 95,7838,31 L

3211 55 4 5 176,2535,25 L
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : IMPREGNANTI / FINITURE

Lignex Aquagel

Finitura impregnante cerata in gel

Protegge e rinnova - Aquagel è un impregnante 

finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere 

utilizzato infatti sia all’esterno sia all’interno e persino 

su mobili ed arredi in ambiente rurale. Protegge 

efficacemente dai raggi UV e dall’acqua, lasciando il 

legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È 

ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o 

invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la 

superficie danneggiata, donando un piacevole effetto 

cera.

incolore / colorato

3055 25 6 0,75 21,6728,89 L

3055 35 4 2,5 63,4025,36 L

3055 55 4 5 125,2525,05 L

solo bianco e incolore

3055 84 25 584,2523,37 L

tinte coprenti

3055 25 6 0,75 28,5138,01 L

3055 35 4 2,5 87,9835,19 L

3055 55 4 5 153,9530,79 L

Hydrolignex Design

Finitura impregnante per effetti speciali

Il legno come non lo avevate mai immaginato - 

Hydrolignex Design è la finitura-impregnante medio 

spessore a base acqua protettiva e decorativa. Le 

tinte innovative in combinazione con effetti antichizzati 

e naturali, metallizzati e/o perlati consentono di 

esprimere la massima creatività. Il prodotto ideale per 

nobi l i tare, valor izzare e contemporaneamente 

p ro tegge re  qua l s i a s i  e l emen to  i n  l egno , 

aumentandone anche la resistenza alle intemperie.

gli Elementi

3065 27 6 1 62,3262,32 L

3065 35 4 2,5 144,5357,81 L

3065 55 4 5 283,4556,69 L

la Natura

3065 27 6 1 31,1031,10 L

3065 35 4 2,5 68,2527,30 L

3065 55 4 5 131,0026,20 L

le Città

3065 27 6 1 35,5335,53 L

3065 35 4 2,5 78,5531,42 L

3065 55 4 5 149,5529,91 L

Lignex Aquawax Zero

Finitura a cera a base acqua

Vita sana. - Finitura impregnante a medio spessore a 

base acqua protettiva e decorativa, indicata per 

nobilitare il legno in ambiente interno, esterno 

coperto. L'aggiunta di cera di carnauba, dalle sue 

molteplici proprietà anche ipoallergeniche, rende la 

superficie particolarmente idrorepellente e lavabile. 

Lignex Aquawax contribuisce al mantenimento di un 

ambiente salubre

incolore / colorato

30Z2 25 6 0,75 18,9025,20

30Z2 35 4 2,5 57,7023,08 L

91 bianco

30Z2 25 6 0,75 22,9030,53

30Z2 35 4 2,5 71,3728,55
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Lignex Renova

Finitura impregnante effetto cera

Nuova vita al legno - Lignex Renova è la finitura 

impregnante effetto cera che dona nuova vita al legno 

trascurato o danneggiato dal tempo. La sua speciale 

composizione assicura la massima protezione contro 

umidità e raggi UV, e al tempo stesso ripristina la 

bellezza del legno uniformandone la superficie e le 

irregolarità cromatiche.

incolore / colorato

3220 25 6 0,75 20,6427,52 L

3220 35 4 2,5 60,4324,17 L

3220 55 4 5 119,4023,88 L

solo noce e incolore

3220 84 25 557,0022,28 L

tinte coprenti

3220 25 6 0,75 26,6235,49 L

3220 35 4 2,5 82,2032,88 L

3220 55 4 5 143,6028,72 L

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : FINITURE

Hydrotop

Finitura all’acqua effetto cera

L'impermeabile per il legno - Hydrotop è una finitura 

effetto cera particolarmente adatta per proteggere 

porte e finestre e valorizzare ogni manufatto ligneo a 

s t a b i l i t à  d i m e n s i o n a l e .  L a  s u a  f o r m u l a 

acrilico-poliuretanica offre al legno una protezione di 

lunga durata contro l’umidità e i raggi UV, 

valorizzandone l’aspetto con un particolare effetto 

setato.

incolore

3034 25 6 0,75 23,4931,32 L

3034 35 4 2,5 74,6829,87 L

3034 55 4 5 133,7526,75 L

3034 84 25 645,5025,82 L

colorato

3034 25 6 0,75 26,1634,88 L

3034 35 4 2,5 84,1333,65 L

3034 55 4 5 153,2530,65 L

solo 30 betulla

3034 84 25 674,7526,99 L

bianco

3034 25 6 0,75 28,7038,27

3034 35 4 2,5 91,1536,46

3034 55 4 5 165,9533,19

3034 84 25 796,7531,87

Lignex UV Filter

Finitura effetto cera

Finitura brillante - Lignex UV Filter è la finitura 

protettiva a base solvente per il trattamento del legno 

di porte e finestre e di qualsiasi altra struttura a 

parziale stabilità dimensionale, come balconi, 

ringhiere e rivestimenti. La sua speciale formula non 

cola ed è applicabile in ogni condizione. Il trattamento 

offre un’ottima protezione climatica al legno e gli 

conferisce un piacevole effetto caldo e setato.

incolore / colorato

3219 25 6 0,75 24,2932,39 L

3219 35 4 2,5 77,8831,15 L

3219 55 4 5 147,3029,46 L

solo quercia e incolore

3219 84 25 633,5025,34 L

Lignex Compact

Vernice alchidica uretanizzata a solvente

Lignex Compact è una vernice alchidica uretanizzata 

tixotropica normalmente  definita ”flatting”, indicata 

per la protezione dall’umidità e dai raggi UV di 

finestre e porte esterne.

Disponibile nella versione lucida e satinata.

incolore

3228 25 6 0,75 24,0032,00 L

3228 35 4 2,5 77,0030,80 L

3228 55 4 5 140,5028,10 L
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Lignex DS 601

Vernice trasparente alchidica uretanizzata a 

solvente

Lignex DS 601 è una vernice ”flatting” trasparente 

formulata per proteggere il legno da umidità e raggi 

UV.

Disponibile nella versione lucida e satinata.

incolore

3230 15 12 0,375 13,1935,17 L

3230 25 6 0,75 20,8427,79 L

3230 55 4 5 116,4523,29 L

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : PITTURE

Amolis

Pittura acrilica all´acqua

Pittura intelligente - Amolis è la pittura ad acqua 

ideale per qualsiasi intervento decorativo all´interno o 

all´esterno. La sua speciale formula ha una funzione 

protettiva contro gli agenti atmosferici ed è resistente 

al blocking. È ideale per superfici in legno ma adatta 

anche a calcestruzzo, muratura ed elementi da 

costruzione in ferro o acciaio.

tutte le tinte di cartella

3045 27 6 1 34,5334,53 L

3045 35 4 2,5 72,8529,14 L

solo bianco

3045 75 10 248,8024,88 L

PRODOTTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO

Hydrolac

Vernice poliuretanica monocomponente 

all'acqua

Sicurezza ecologica - Hydrolac è una vernice ”

ecologica” (marchio ECOLABEL) ideale per l’utilizzo 

in ambienti chiusi. È caratterizzata infatti da un’

elevatissima durezza superficiale, che la rende 

resistente all’abrasione e alle macchie. Allo stesso 

tempo è facile da applicare ed emana pochissimo 

odore. A ciò si aggiunge la sicurezza ignifuga, che 

raggiunge il massimo grado previsto dalla normativa 

europea. Il tutto con un bellissimo risultato estetico.

Disponibile nella versione lucida e opaca

3S50 25 6 0,75 24,7032,93 L

3S50 35 4 2,5 73,9329,57 L

Hydrolac Marine

Vernice poliuretanica monocomponente 

all'acqua per imbarcazioni.

Eleganza e resistenza - Il suo effetto raffinato trova 

impiego su tutte le superfici pregiate in legno, sia 

pavimenti che arredamento, al l ´ interno del le 

imbarcazioni,

E´ caratterizzata da una durezza superficiale molto 

elevata, estrema rapidità di essicazione, facilità di 

applicazione ed una bassissima emissione di odore.

Inoltre si fregia del marchio Ecolabel che ne certifica il 

basso impatto ambientale.

Disponibile nella versione opaca

3S51 25 6 0,75 25,5334,04 L
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LINEA GARTEN

Lignex Garten Oel

Oli per la cura del legno in esterno

Elisir di lunga vita - I mobili da giardino e i pavimenti in 

legno in esterno hanno bisogno di una protezione 

speciale. L´olio, penetrando profondamente, protegge 

il legno dall´interno, evitando che si formino crepe o 

spaccature e rallentando il processo di ingrigimento, 

esaltandone allo stesso tempo la bellezza. Ideale 

come prima protezione su legno nuovo, se usato su 

legno "vissuto", è in grado di ravvivarne l´aspetto.

Disponibile nella versione Lignex Garten Teak Öl, Garten 

Holzboden Öl, Garten Lärchen Öl, Garten Bangkirai Öl

3260 25 6 0,75 16,8622,48 L

3260 35 4 2,5 52,4520,98 L

solo Garten Teak Öl

3260 55 4 5 99,6519,93 L

3260 84 25 496,5019,86 L

Lignex Garten Aufheller

Schiarente per legni invecchiati

Lignex Garten Aufheller è un prodotto che permette 

di schiarire il legno ingrigito dal tempo, facendo 

riaffiorare la tinta naturale originaria.

3261 25 10 0,75 19,3225,76 L

3261 35 4 2,5 56,5022,60 L

PRODOTTI SPECIALI

Rinfresko

Olio rivitalizzante per legno verniciato

Rinfresko è un olio rivitalizzante a base acqua per 

legno verniciato e opacizzato dal tempo. Non 

contiene principi attivi.

3054 25 6 0,75 17,5123,35 L

Fresko

Olio rivitalizzante per legno verniciato

Fresko è un olio rivitalizzante a base solvente per 

legno verniciato. Non contiene principi attivi.

3265 25 6 0,75 18,0224,03 L

Netto

Lavapennelli

Netto è un prodotto solvente ideale per la pulizia e la 

smacchiatura del materiale da pittura.

3264 25 6 0,75 18,0924,12 L

3264 55 4 5 106,0521,21 L
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Polilac

Schiarente e pulitore per legno ingrigito

Polilac permette di schiarire il legno ingrigito dal 

tempo. Le superfici di legno logorate dalle intemperie 

riacquistano la loro tinta naturale originaria.

3273 25 10 0,75 18,0124,01 L

Holzstuk

Stucco bicomponente per legno

Holzstuk è una pasta bicomponente a base di resine 

poliestere insature. È utilizzabile per diversi tipi di 

intervento, ad esempio ricostruzione di parti mancanti 

anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture ecc.. 

È possibile ottenere qualsiasi spessore finale 

applicando più strati a distanza di pochi minuti.

stucco

1062 02 8 1,445 25,1717,42CAR

catalizzatore (ricambio)

1062 02 0,045 4,2093,33 kg

Pistola dosatore per Holzstuck 1980 123,08123,08 PZ

Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo isolante universale a base acqua

Bianco: puro e semplice - Legno ingiallito? Macchie 

di sporco sulle pareti? Per eliminarle ed evitare che si 

ripresentino non servono più prodotti a base solvente. 

Lignex Aqua Isoliergrund, fondo coprente universale, 

ripristina il bianco originario su legno e muratura, con 

tutti i vantaggi di una soluzione a base acqua. Grazie 

alla sua innovativa formula con resine cationiche 

"cattura-pigmenti", crea una base uniforme che copre 

macchie e aloni, senza farli più riaffiorare.

71 bianco

3061 27 6 1 31,5331,53 L

3061 35 4 2,5 73,1029,24 L

3061 55 4 5 136,5027,30 L

PRODOTTI LINEA PROFESSIONALE PER SERRAMENTI

* su ordinazione

Hydrodip NEW

Impregnante industriale base acqua per 

serramenti in legno

Impregnante a base acqua, particolarmente studiato 

per l´applicazione flow-coating ed l'immersione. Il suo 

impiego è previsto principalmente nei settori 

industriale ed artigianale. Grazie alla sua innovativa 

formulazione tissotropica, il prodotto consente di 

minimizzare il fenomeno dell´ "argentatura" del legno e 

delle macchie nell'assorbimento di testa.

incolore / colorato

3037 55 4 5 56,1511,23 L

3037 84 25 258,2510,33 L

3037 90 100 980,009,80 *L

3037 95 1.000 9.540,009,54 *L

51 bianco

3037 55 4 5 99,1019,82 L

3037 84 25 443,5017,74 L

3037 90 100 1.686,0016,86 *L
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Gruppo

Articolo

Codice

Lattaggio

Pezzi nel

cartone
Descrizione Contenuto

in Lt / Kg
Euro/UM Euro

a pezzo
UM

Hydrodip Uniformante

Impregnante industriale base acqua per 

serramenti in legno

Impregnante a base acqua, particolarmente studiato 

per l´applicazione flow-coating e l'immersione. Il suo 

impiego è previsto principalmente nei settori 

industriale ed artigianale. Grazie alla composizione di 

paste coloranti coprenti e semicoprenti consente di 

ottenere una superficie più omogenea anche su legni 

giuntati.

colorato

3042 55 4 5 64,8012,96 L

3042 84 25 297,0011,88 L

Hydrotop Fondo Intermedio S

Fondo intermedio a spruzzo per serramenti in 

legno

Fondo intermedio all'acqua idoneo per la verniciatura 

di manufatti in legno per l'esterno, applicabile a 

spruzzo e dotato di buona carteggiabi l i tà . 

Particolarmente indicato per la carteggiatura manuale 

e meccanica con spazzole.

3074 55 4 5 75,7515,15 L

3074 84 25 344,7513,79 L

Hydrotop Fondo Intermedio FC

Fondo intermedio a flow coating per 

serramenti in legno

Fondo intermedio all'acqua idoneo per la verniciatura 

di manufatti in legno per l'esterno, applicabile a 

flow-coating, dotato di buona carteggiabilità . 

Particolarmente indicato per la carteggiatura manuale 

e meccanica con spazzole.

3010 55 4 5 72,5014,50 L

3010 84 25 330,0013,20 L

Hydrotop Primer

Fondo isolante per legni tanninici

Fondo isolante ad acqua a base di resine cationiche, 

con buona efficacia isolante nei confronti delle 

sostanze interne del legno. Particolarmente indicato 

per blocccare l'estrazione del tannino da legni come 

rovere, castagno e altri legni di latifoglia.

incolore

3053 55 4 5 52,8010,56 L

3053 84 25 241,509,66 L

51 bianco

3053 55 4 5 117,1523,43 L

3053 84 25 565,7522,63 L

Hydrotop Filler

Fondo intermedio a spruzzo per serramenti in 

legno laccati

Fondo di preparazione acrilico bianco, a base acqua, 

esente da pr incip i  at t iv i ;  presenta buone 

caratteristiche di pienezza e di elasticità permanente 

nel tempo. Il suo impiego è previsto principalmente 

nei settori industriale ed artigianale.

51 bianco

3301 55 4 5 96,8019,36 L

3301 84 25 476,2519,05 L
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cartone
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in Lt / Kg
Euro/UM Euro

a pezzo
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* su ordinazione

Hydrotop MS Lasur

Finitura impregnante medio spessore a base 

acqua

La finitura impregnante cerata a base acqua con alta 

protezione contro i raggi UV. Particolarmente studiata 

per applicazioni ad immersione o a flow-coating e 

indicata anche su legni con basso assorbimento 

come larice ed altre essenze legnose. L'aggiunta di 

biocidi nella formulazione protegge il film dall'attco di 

microorganismi.

incolore / colorato

3006 84 25 482,0019,28 L

3006 95 1.000 18.390,0018,39 *L

* su ordinazione

Hydrotop Airless New

Finitura alta durata per serramenti in legno

La finitura airless tissotropica acrilica a base acqua 

per la protezione e la valorizzazione del legno. La sua 

speciale formulazione altamente trasparente con filtri 

attivi contro i raggi UV, conferisce bellezza e lunga 

durata al serramento.

incolore / colorato

3038 25 6 0,75 22,3329,77 L

3038 55 4 5 89,2517,85 L

3038 84 25 407,7516,31 L

3038 92 200 3.188,0015,94 *L

* su ordinazione

Fenstertop

Finitura industriale per serramenti in legno

Finitura airless tissotropica acrilica a base acqua, 

esente da principi attivi, per la protezione e la 

valorizzazione del legno. Il suo impiego è previsto 

principalmente nel settore industriale.

colorato

3048 55 4 5 67,6513,53 L

3048 84 25 317,0012,68 L

3048 92 200 2.502,0012,51 *L

Hydrotop Airless

Finitura alta durata per serramenti in legno.

Finitura airless tissotropica acrilica a base acqua, per 

la protezione e la valorizzazione dei serramenti in 

legno. Disponibile in tutte le tinte da cartella RAL e/o 

NCS.

51 bianco

3050 55 4 5 129,6525,93 L

3050 84 25 603,5024,14 L

Amonn Sigillante

Sigillante monocomponente per legni di testa

Indicato per sigillare il legno di testa nei serramenti  in 

legno, evitando così l’assorbimento dell’acqua. 

Aumenta significativamente la vita del serramento.

3040 0,25 20,4581,80 kg
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LINEA COLORMIX: TINTE APPRONTATE

Lignex Prodeck

Vernice tixotropica per la protezione climatica 

a base di resine alchidiche

Protezione climatica - Lignex Prodeck è una vernice 

tixotropica per la protezione climatica a base di resine 

lungolio alchidiche per la decorazione del legno all’

esterno e all’interno.

tinte coprenti (RAL - NCS e altre cartelle)

3611 27 6 1 46,9346,93 L

3611 35 4 2,5 105,2342,09 L

3611 55 4 5 200,1540,03 L

3611 75 10 377,9037,79 L

Lignex Renova Colormix

Finitura impregnante effetto cera

Nuova vita al legno - Convertitore per la produzione di 

tinte mordenzate nel sistema Lignex Renova.

tinte mordenzate

3612 27 6 1 29,2329,23 L

3612 35 4 2,5 64,6825,87 L

3612 55 4 5 128,0025,60 L

Lignex High Solid Colormix

Impregnante ad alto solido

Ambienti esterni - Lignex High Solid è l´impregnante 

protettivo ad alto contenuto di resina per il legno 

esposto a condizioni climatiche estreme. La sua 

speciale formula a base solvente penetra in 

profondità con due sole mani e crea un film che funge 

da barriera contro l´umidità e la pioggia. Il trattamento 

con Lignex High Solid dona inoltre al legno un 

elegante effetto caldo e setato.

tinte mordenzate

3605 27 6 1 43,0243,02 L

3605 35 4 2,5 102,7041,08 L

3605 55 4 5 189,7537,95 L

Lignex UV Filter

Finitura effetto cera

Finitura brillante - Lignex UV Filter è la finitura 

protettiva a base solvente per il trattamento del legno 

di porte e finestre e di qualsiasi altra struttura a 

parziale stabilità dimensionale, come balconi, 

ringhiere e rivestimenti. La sua speciale formula non 

cola ed è applicabile in ogni condizione. Il trattamento 

offre un´ottima protezione climatica al legno e gli 

conferisce un piacevole effetto caldo e setato.

tinte mordenzate

3615 27 6 1 34,7234,72 L

3615 35 4 2,5 83,6033,44 L

3615 55 4 5 158,5531,71 L
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Amolis Colormix

Pittura acrilica all´acqua

Pittura intellignente - Amolis è la pittura ad acqua 

ideale per qualsiasi intervento decorativo all´interno o 

all´esterno. La sua speciale formula ha una funzione 

protettiva contro gli agenti atmosferici ed è resistente 

al blocking. È ideale per superfici in legno ma adatta 

anche a calcestruzzo, muratura ed elementi da 

costruzione in ferro o acciaio.

tinte coprenti (RAL - NCS e altre cartelle)

3650 27 6 1 37,4337,43 L

3650 35 4 2,5 79,4531,78 L

3650 55 4 5 141,0028,20 L

3650 75 10 271,3027,13 L

3650 80 20 517,4025,87 L

Lignex Aquagel Colormix

Finitura impregnante cerata in gel

Protegge e rinnova - Aquagel è un impregnante 

finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere 

utilizzato infatti sia all´esterno, sia all´interno, e persino 

su mobili e arredi in ambiente rurale. Protegge 

efficacemente dai raggi UV e dall´acqua, lasciando il 

legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È 

ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o 

invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la 

superficie danneggiata, donando un piacevole effetto 

cera.

tinte mordenzate

3651 27 6 1 30,9630,96 L

3651 35 4 2,5 68,5527,42 L

3651 55 4 5 135,6027,12 L
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