
Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma,
seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

XILON Ideale per il fai da te e per il professionista, XILON é un prodotto 
studiato e realizzato per la protezione del legno (finestre, porte, 
mobili, soffitti, ecc.) sia all’esterno che all’interno.
La componente alchidico uretanica e i pigmenti UV resistenti 
ne esaltano le proprietà garantendo resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi solari.
Indicato anche laddove esistano strati preesistenti di trattamento 
con prodotti di altra natura chimica (poliuretanici, stirenate, ecc.).
L’essiccazione fuori polvere é rapida (6÷8 ore), in profondità più 
graduale (12÷24 ore) a seconda delle condizioni ambientali.
Al fine poi di ottenere i massimi risultati all’esterno, é preferibile 
pretrattare il legno esposto, con il nostro impregnante IMPRES, 
per preservarlo dall’attacco dei microrganismi.
Resa media 10÷15 mq/lt per mano (in funzione del supporto).

Xilon 310 trasParente
Rendere il supporto privo di polvere grassi e cere e pretrattarlo 
con il nostro fondo turapori. Agitare e mescolare bene il contenuto 
della confezione e quindi applicare XILON 310 trasparente tal 
quale.

Xilon colorati
Rendere il supporto privo di polvere grassi e cere, agitare e 
mescolare bene il contenuto della confezione e quindi applicare 
XILON colorato in più mani sino ad ottenere l’effetto desiderato. 
Tra una mano e l’altra carteggiare con carta vetro finissima.

caratteristiche tecniche
Viscosità: 50”÷90” F4
Peso specifico: 0,9÷1 kg/lt
essiccazione: superficiale 6÷8 ore
asciutto: 12÷24 ore
Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia
Inodore

Lo XILON è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
vernici impregnanti per legno
per finiture interne/esterne: e/BS

Valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010: 400 g/l
VOC XILON ≤ 400 g/l

Confezione Imballo

0,750 lt 12 pz

2,500 lt 4 pz

Resa

10 - 15 
m2/lt

Colore

colori cartella

Diluizione

si applica tal quale

Applicazione

30.60

FINITURA IMPREgNANTE
SATINATA ALCHIDICA URETANICA
EFFETTO CERATO
PER ESTERNI ED INTERNI

350 noce chiaro

360 noce scuro

370 ebano

320 douglas

330 rovere

340 ciliegio

310 trasparente

300 bianco




