
LeGNo iN SCeNA.

Finiture per legno reLiUS, contenenti solventi.  
 
Il legno è un materiale particolare. Come nessun altro materiale incorpora calore e naturalezza.  

Ogni tipo di legno si distingue per il suo colore specifico, ogni asse ha una sua venatura caratteristica. Per 

mantenere inalterata nel tempo la bellezza naturale del legno è fondamentale una protezione efficace. 

Negli ambienti esterni le vernici contenenti solventi mostrano tutta la loro brillantezza. RELIUS dà il suo 

contributo da sempre, proponendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Le finiture per legno 

RELIUS contenenti solventi hanno tutte le proprietà fondamentali per mantenere la bellezza del legno e per 

proteggerlo.



reLiUS HoLZSCHUtZGrUND

Fondo impregnante antiazzurramento per legno, protettivo, a 

penetrazione profonda, con filtro UV, a base d'acqua per tutti i 

componenti in legno, dimensionalmente stabili, stabili in modo 

limitato e non stabili.

 •Impedisce l'azzurramento e l'attacco dei funghi

 •A penetrazione profonda

 •Senza sostanze aromatiche

 •Dimensioni delle confezioni: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l e 25 l  

reLiUS iMPrÄGNierLASUr

Finitura per legno semilucida, decorativa, a base d'acqua, per 

l'impiego su componenti in legno dimensionalmente stabili, 

stabili in modo limitato e non stabili, quali recinzioni, pergolati, 

tetti in scandole e rivestimenti di legno in ambienti esterni.

 •Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

 •Regola l'umidità

 •A penetrazione profonda

 •Senza sostanze aromatiche

 •Pellicola protettiva contro l'attacco di funghi e alghe

 •Disponibile in 6 colori standard

 •Dimensioni delle confezioni: 0,75 l, 2,5 l e 5 l 

Protezione affidabile.

Utilizzare i biocidi in sicurezza. Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



Uno charme naturale.

reLiUS WetterSCHUtZLASUr

Finitura per superficie e a strato medio, contenente solventi, 

tissotropica, satinata, utilizzo universale, per finiture altamente 

resistenti agli agenti atmosferici per tutti i componenti in legno 

dimensionalmente stabili, stabili in modo limitato e non stabili, quali 

lato inferiore del tetto, case in legno, superfici in assi di legno, ecc. 

in ambienti esterni. 

 •Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con elementi   

 assorbenti UV

 •Rinforzo intenso della venatura del legno

 •Antigoccia, corposa

 •Senza sostanze aromatiche e biocidi

 •Facile da lavorare, non forma grumi, anche su superfici estese.

 •Resa eccellente

 •Disponibile in 7 colori standard e in molti colori su Living Colours 2.0

 •Dimensioni delle confezioni: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l e 20 l

reLiUS FeNSterLASUr

Finitura tissotropica ad alto spessore High Solid, satinata, contenente 

solventi, per finiture altamente resistenti agli agenti atmosferici, in 

particolare in componenti in legno dimensionalmente stabili quali 

finestre e porte di ambienti esterni e superfici piccole di ambienti interni. 

Ideale anche per rinnovare le finestre in legno rivestite industrialmente. 

 •Altamente resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

 •Rinforzo intenso della venatura del legno

 •Regola l'umidità

 •Antigoccia

 •Senza sostanze aromatiche e biocidi

 •Finiture superficiali di alta qualità

 •Disponibile in molti colori su Living Colours 2.0

 •Dimensioni delle confezioni: 0,75 l e 2,5 l
RELIUS FENSTERLASUR - Sistema economico: Si risparmia     
una mano grazie all'elevata percentuale di corpo solido
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ProPrietà iMPrÄGNierLASUr WetterSCHUtZLASUr FeNSterLASUr

Tipi di vernici trasparenti Velatura impregnante Finitura per superficie e  
a strato medio

Finitura a 
strato spesso High Solid

Componenti in legno  
dimensionalmente non stabili         

Componenti in legno  
stabili in modo limitato     

Componenti in legno  
dimensionalmente stabili       

Campi d'impiego esterni esterni
esterni e interni (picco-
le superfici)

Lunga durata       

Corposità/spessore strato (DIN EN 927-1) minimo medio alto

Brillantezza (DIN EN 927-1) semiopaco semibrillante semibrillante

Sollecitazioni (DIN EN 927-1) minimo/medio medio/forte forte

Consistenza fluida tissotropico tissotropico

Pellicola protettiva sì no no

Varietà di colori         

Confezioni       

     eccellente      ottimo  buono

tre volte decorativa e protettiva.
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Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.


