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VERNITES srl 
La passione per il colore da oltre 50 anni. 
 

La nostra storia 
 

Vernites nasce nel 1965. L’azienda inizialmente produceva prodotti per legno a  
base solvente in ambito territoriale ma la visione lungimirante del suo fondatore  
Sig. Giuseppe Testa, già agli inizi degli anni Novanta, indirizza l’azienda verso prodotti verni-
cianti all’acqua. L’attività espande i suoi confini e diventa nazionale. Nel corso degli anni prendo-
no parte al gruppo i tre figli: Fabrizio, Alessandro e Paolo. 
I successi dei prodotti all’acqua sono tali da indurre l’azienda a dare una svolta in ambito produt-
tivo. Si susseguono anni di importanti investimenti focalizzati all’incremento della capacità pro-
duttiva, l’imprinting dell’azienda si trasforma da artigianale a industriale. La distribuzione del pro-
dotto nazionale diventa anche europeo. Oggi Vernites, grazie alla propria esperienza acquisita e 
al merito di partner altamente qualificati, offre un prodotto di pregio, all’avanguardia e assoluta-
mente tecnologico in grado di soddisfare qualsiasi richiesta. Questo è frutto dell’impegno di tutti i 
collaboratori che da anni lavorano in Vernites e che ci hanno permesso di compiere la nostra 
vision. 
 
La nostra mission 
 

La nostra attività riflette il nostro modo di pensare e di agire, che è uno stimolo e una guida a 
continuare sulla strada del successo. Migliore è la collaborazione, maggiore è il successo.  
Con una forte presenza nel mercato, per soddisfare le aspettative di ogni cliente e orientata ver-
so innovazioni che guardano al futuro, VERNITES ha raggiunto elevate quote di mercato. Il con-
seguente rafforzamento della nostra capacità di ricerca e sviluppo, produzione, marketing, ge-
stione e organizzazione garantisce la nostra riuscita. 
Sentiamo la responsabilità di preservare l'ecosistema. In questo contesto, incoraggiamo l'utilizzo 
di vernici a base acquosa. 
Crediamo nel valore delle persone. Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale, la col-
laborazione in un team giovane e dinamico, con obiettivi comuni e responsabilità. 
Questi sono i principi che ci contraddistinguono e a cui i nostri valori sono legati: la forza, il co-
raggio e l'ambizione. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento a livello inter-
nazionale nel settore delle vernici e per raggiungere questo risultato ambizioso, condividiamo 
questo impegno a ogni livello aziendale. 
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IMPREGNANTI PER ESTERNO 

Gli impregnanti all’acqua Vernites sono prodotti vernicianti che uniscono il fattore 
estetico a quello protettivo; contengono resine studiate appositamente per penetrare 

e proteggere la lignina e le fibre del legno. 

Vengono additivati di speciali sostanze che proteggono il legno dall’attacco di fun-
ghi, muffe, batteri e animali xilofagi; vengono colorati con pigmenti resistenti alla lu-

ce e che contribuiscono a riflettere le radiazioni solari che colpiscono il legno 
quando posto all’esterno. 

L’importanza di scegliere il giusto impregnante in funzione delle essenze e del tipo 
di lavoro da effettuare, diventa fondamentale per un duraturo e garantito ciclo per 
esterno. 
 

Si suddividono in due categorie principali: 

• impregnanti di fondo 

• impregnanti a finire 

E poi a loro volta possono essere suddivisi in: 

• impregnanti per conifera 

• Impregnanti per latifoglia 

 
Le colorazioni sono disponibili in innumerevoli tinte che vengono riassunte nella car-
tella colori impregnanti composta da 16 colori, 3 smalti e un metallizzato. 
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Impregnanti di fondo per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WEI990 ECO BASEGRUND 
Pennello, spruzzo, immersione, 
flow coating 

Consolidante per conifera e latifoglia. Prepara e proteggere il supporto da sopraver-
niciare con impregnante di fondo. 

 

WEI851 EXTRAGRUND 
Pennello, spruzzo, immersione,  
flow coating 

Impregnante per conifera. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per 
esterno in genere. Alta qualità. 

WEI852 ECO SUPERGRUND FJ 
Pennello, spruzzo, immersione,  
flow coating 

Impregnante per conifera. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per 
esterno in genere. 

WEI854 ECO VERNICARPENTER 
Pennello, spruzzo, immersione,  
flow coating 

Impregnante per conifera. Ideale per travature, gazebo, serramenti e manufatti per 
esterno. 

WEI855 UNIGRUND 
Pennello, spruzzo, immersione,  
flow coating 

Impregnante per conifera e latifoglia. Ideale per macchine impregnatrici per travatu-
re. 

 

WEI858 ECO LATYGRUND 
Pennello, spruzzo, immersione,  
flow coating 

Impregnante per latifoglia. Ideale per serramenti e persiane, scuri e manufatti per 
esterno in genere. Alta qualità. 
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Impregnanti a finire per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WEI900 ECO VERNIGEL  Pennello, spruzzo Impregnante semilucido in gel per uso generale. Ideale per manufatti  
destinati all’esterno e all’interno. Non cola. Certificato EN 71–3. 

 

WEI905 ECO VERNITOP  Pennello, spruzzo 
Impregnante satinato per uso generale. Ideale per manufatti destinati all’esterno e 
all’interno.  

WEI915 IDROXIL 4300 PLUS  Pennello, spruzzo Impregnante satinato ad alto residuo secco. Ideale per manufatti destinati  

 

WEI930 ECO GELTOP  Pennello, spruzzo Impregnante satinato gel per uso generale. Ideale per manufatti destinati all’esterno 
e all’interno. Non cola.  
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FONDI PER ESTERNO 

I fondi per esterno sono prodotti studiati per creare il giusto equilibrio estetico e 
funzionale tra il legno impregnato e la vernice di finitura. 

Sono dotati di una migliore carteggiabilità rispetto alle finiture e un ottimo potere 
riempitivo. 

Possono essere trasparenti, arricchiti di filtri UV e additivi antifungo, capaci di 
aumentare la resistenza alle intemperie; possono essere pigmentati, contenenti 

sostanze specifiche atte a bloccare le sostanze estrattive del legno (tannini, oli e 
resine); possono essere a bassa viscosità o tixotropici per una più facile appli-

cazione in verticale. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Fondi trasparenti ad immersione 

• Fondi tixotropici trasparenti mono / bicomponenti 

• Fondi bianchi ad immersione 

• Fondi bianchi tixotropici mono / bicomponenti 
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Fondi trasparenti per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WEB608 ECO SUPERNOVA INTERMEDIO Immersione, pennello,  flow 
Fondo ad immersione ideale per penetrare in tutte le parti del manufatto. Contiene 
biocidi. Ottimo scorrimento. 

 

WEB861 ECO SPECIALFOND Spruzzo 
Fondo monocomponente dotato di ottima carteggiabilità, trasparenza e sopraverni-
ciabilità. Contiene biocidi. 

WEB863 ECO VERNIFOND PLUS Spruzzo 
Fondo monocomponente dotato di ottima trasparenza, buona carteggiabilità, contie-
ne biocidi. 

WEB864 ECO SUPERNOVA FOND Spruzzo 
Fondo monocomponente molto bagnante, trasparente, isola i tannini e possiede 
discreta carteggiabilità. 
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Fondi pigmentati per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WEB871.WHT ECO VERNIPROTECT BIANCO NEW Immersione, pennello 
Fondo ad immersione isolante. Contiene biocidi. Ideale per un ciclo  
duraturo e di qualità. Per conifera e latifoglia. 

WEB875.WHT ECO VERNIGRUND BIANCO A.C. Pennello, spruzzatrice 
Impregnante bianco ad alta copertura. Ottimo se applicato con  
impregnatrici automatiche. 

 

WEB861.WHT ECO SPECIALFOND BIANCO Spruzzo 
Fondo monocomponente isolante a spruzzo. Ottima verticalità, riempimento e car-
teggiatura. Isola tannini e resine. 

 

WEB889.WHT ECOPUR FOND 2K BIANCO Spruzzo 
Fondo bicomponente dotato di eccellente elasticità e resistenza all’esterno. Blocca 
resine e tannini in maniera perfetta.  
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FINITURE PER ESTERNO 

Le finiture per esterno sono prodotti ideati per proteggere ed abbellire i manufatti de-
stinati all’esterno. 

Sono prodotti ricchi di filtri UV e speciali resine sviluppate per durare  
all’esterno, resistendo alle intemperie e all’inquinamento atmosferico. 

Possono differenziarsi per la differente opacità, per la differente viscosità e per la 
differente garanzia che il prodotto/ciclo offre all’esterno. 

Sono prodotti certificati da numerosi test effettuati presso i più importanti Enti nazio-
nali ed internazionali. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Finiture trasparenti a pennello 

• Finiture tixotropiche trasparenti mono / bicomponenti 

• Finiture pigmentate a pennello 

• Finiture tixotropiche pigmentate mono / bicomponenti 
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Finiture trasparenti per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WET880 ECO SUPERBRUSH Pennello, spruzzo 40-100 
Finitura tixotropica monocomponente, prodotto ideale per artigiani, im-
bianchini e privati. Dotato di ottima trasparenza e resistenza all’esterno. 

WET885 ECO VERNITIX PLUS Spruzzo 30-100 
Finitura tixotropica monocomponente, prodotto ideale per serramentisti, 
falegnami e verniciature c/terzi. Dotato di ottima resistenza all’esterno. 

WET888 ECO ULTRATIX Spruzzo 20-30 
Finitura tixotropica monocomponente garantita 6 anni, prodotto ideale per 
serramentisti, falegnami e verniciature c/terzi.  Dotato di ottimo blocking e 
resistenza all’esterno. 

WET889 ECO MEGATIX HRS PLUS Spruzzo 40 
Finitura tixotropica monocomponente garantita 10 anni, prodotto per ser-
ramentisti, falegnami e verniciature c/terzi. Dotato di eccellente resisten-
za all’esterno. 

 

WET890 ECOPUR TIX 2K Spruzzo 30 
Finitura tixotropica bicomponente  prodotto ideale per artigiani che utiliz-
zano legni difficili quali iroko e larice russo. 
Dotato di eccellente trasparenza e resistenza all’esterno. 

WET990 ECO RESTYLER Straccio, pennello  
Finitura monocomponente a straccio, prodotto di manutenzione ideale 
per il privato. Facile da applicare, rapida essicazione  
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Finiture pigmentate per esterno 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WET880.WHT ACQUARELLO BIANCO Pennello, spruzzo 40-100 
Finitura tixotropica monocomponente, prodotto ideale per  
artigiani, imbianchini e privati. Dotato di ottima copertura e resistenza 
all’esterno. 

WET888.WHT ECO ULTRALACK BIANCO Spruzzo 20-30-100 
Finitura tixotropica monocomponente, prodotto ideale per serramentisti, 
falegnami e verniciature c/terzi. Dotato di ottima resistenza all’esterno e 
al blocking. 

 

WET890.WHT ECOPUR LACK 2K BIANCO Spruzzo 30 
Finitura tixotropica bicomponente prodotto ideale per artigiani che utiliz-
zano legni difficili quali iroko e larice russo. 
Dotato di eccellente copertura e resistenza all’esterno. 
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COLORANTI PER INTERNO 

I coloranti sono prodotti specifici studiati per modificare il colore iniziale del legno. 

Sono vernici che si differenziano per la diversa resistenza alla luce, per la loro mi-
scibilità in acqua o solvente, per la loro diversa applicabilità. 

Esiste un sistema tintometrico che permette la formulazione just-in-time di  
numerose tinte; formulazioni sviluppate sulle essenze più comuni sia con tinte 

all’acqua che a solvente. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Coloranti solubili in acqua 

• Coloranti bisolubili (acqua / solvente polare) 

• Micropigmenti disperdibili in acqua 

• Patine ed anticanti asportabili 

• Glaze pennellabili ad acqua 

• Effetti positivi per legni di conifera 
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Coloranti concentrati 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WSC560 ACQUAGLAZE 
Spruzzo, spugna, straccio,  
pennello 

Micropigmento a base di ossidi di ferro trasparenti, diluibile da 1:10 a 1:30 con ac-
qua e veicolo per acquaglaze, SPR/W o GLZ/W, dotato di ottima  
resistenza all’esterno e uniformità. Ideale per toulipier e alder.  

WSC561 ACQUACOLOR Spruzzo, straccio 
Colorante diluibile con acqua e acetone. Possibile l’uso dei veicoli SPR/W per appli-
cazione a spruzzo, IMM/W per immersione e GLZ/W per uso a pennello. Ottima 
trasparenza e uniformità su essenze difficili. Da 1:5 a 1:30. 

WSC562 CORRECTORTINT Spruzzo, straccio 
Colorante diluibile con acqua e acetone. Possibile l’uso dei veicoli SPR/W per appli-
cazione a spruzzo, IMM/W per immersione e GLZ/W per uso a pennello. Ottima 
trasparenza e uniformità su essenze difficili. Da 1:10 a 1:50. 

WSC563 POSITIVTINT Spruzzo 
Coloranti diluibili con il veicolo POS/W, si usano su legni di conifera. Il risultato otte-
nuto è molto particolare e si disegna il legno rispettando il colore iniziale delle fibre. 
Resistente alla sopraverniciatura con prodotti all’acqua. 

WSC564 ACQUASHADE 
Spruzzo, spugna, straccio,  
pennello 

Micropigmenti diluibili con veicolo SPR/W per applicazione a spruzzo, IMM/W per 
immersione e veicolo per acquaglaze o GLZ/W per uso a pennello. E’ possibile otte-
nere numerosi effetti particolari con veicolo PNL/W, INV/W, DCP/W. 

 

WSC565 ANTICANTI Spruzzo, pennello 
Coloranti asportabili a secco, disponibili in diverse colorazioni.  
Caratteristica di questo prodotto, evidenziare i pori del legno e le eccedenze lascia-
te con un colore diverso a quello del supporto. 

WSC566 PATINE Spruzzo, pennello 
Coloranti pennellabili per lungo tempo ed asportarbili ad umido. Evidenziano i pori 
del legno e le eccedenze lasciate con un colore diverso a quello del supporto in 
maniera più contenuta degli anticanti. 
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Veicoli concentrati 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WSV510 VEICOLO IMM/W - Ready to use Immersione 
Veicolo per applicare le tinte ad immersione, si possono diluire i coloranti acquasha-
de, correctortint e acquacolor. Pronto all’uso. 

WSV520 VEICOLO SPR/W - Ready to use Spruzzo, straccio 
Veicolo per applicare le tinte a spruzzo, si possono diluire i coloranti  
acquashade, acquacolor, acquaglaze e correctortint. Pronto all’uso. 

WSV530 VEICOLO DCP/W - Concentrated Spruzzo, pennello 
Veicolo per creare patine da asporto applicabili a pennello, si usa in  
combinazione con il colorante acquashade. Concentrato. 

WSV540 VEICOLO PNL/W - Concentrated Pennello 
Veicolo per creare patine ad effetto pennellato, si usa in combinazione con il colo-
rante acquashade. Concentrato. 

WSV560 VEICOLO GLZ/W - Concentrated Spruzzo, straccio, pennello 
Veicolo per creare glaze pennellabili, si usa in combinazione con il colo-rante ac-
quashade, correctortint, acquacolor e acquaglaze. Concentrato. 

WSV570 VEICOLO POS/W - Ready to use Spruzzo 
Veicolo per creare tinte ad effetto positivo. Si usa in combinazione con i coloranti 
positivtint. La miscela risulta stabile per poco tempo.Pronto all’uso. 

WSV580 VEICOLO EXTRAGRUND Immersione, pennello 
Veicolo per impregnanti della serie Eco vernicarpenter ed Eco extragrund. Conferi-
sce uniformità e riduce assorbimento di testa. 

WSV620 VEICOLO GLZ/W - Ready to use Spruzzo, straccio 
Veicolo per creare glaze pennellabili, si usa in combinazione con il  
colorante acquashade e acquaglaze.Pronto all’uso. 

WSV600 VEICOLO PER TINTE CONC. Spruzzo, straccio 
Veicolo concentrato per applicare le tinte a spruzzo, si possono diluire i  
coloranti acquashade, acquacolor, acquaglaze e correctortint. Diluire 1:5 con acqua 
prima dell’uso. 

WSV550 VEICOLO INV/W - Concentrated Pennello, straccio 
Veicolo per creare patine ad effetto invecchiante, si usa in combinazione con il colo-
rante acquashade. Concentrato. 
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FONDI PER INTERNO 

I fondi per interno sono prodotti nati e sviluppati per preparare e 
migliorare il supporto legnoso verniciato. 

Possiedono grandi trasparenza e riempimento, ottima carteggiatura 
e permettono una perfetta sopraverniciatura con finiture all’acqua e 
a solvente. 

I fondi pigmentati hanno riempimento, carteggiabilità e rapidità di 
essicazione. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Fondi bassa viscosità trasparenti mono / bicomponenti  

• Fondi tixotropici trasparenti mono / bicomponenti 

• Fondi bassa viscosità bianchi mono / bicomponenti 

• Fondi tixotropici bianchi mono / bicomponenti 
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Fondi trasparenti per interno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WIB931 ACQUAFOND BIT Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente tixotropico dotato di ottimo riempimento,  
buona carteggiatura ideale per porte e manufatti da verniciare in verticale. 

WIB932 WBPC SEALER Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità ideale per 

artigiani. 

WIB935 ACQUAFOND EUROPE Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente tixotropico dotato di ottimo riempimento,  
buona carteggiatura ideale per porte e manufatti da verniciare in verticale. 

WIB936 ACQUAFOND HRS Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente a rapida essicazione, alto residuo secco,  
ottima trasparenza, ottima carteggiabilità ideale per artigiani. 

WIB937 ACQUAFOND SOYZ Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, ideale per 
cicli industriali. 

WIB905 ACQUAPUR ISOLATOR 2K Spruzzo 
Fondo isolante bicomponente dotato di eccellente trasparenza,  
riempimento e isolamento verso resine e tannini. 

WIB980 ACQUAPUR FOND 2K Spruzzo Fondo bicomponente dotato di ottimo riempimento, ottima carteggiabilità, ideale per 

WIB938 ACQUAPROTECT NEW Spruzzo 
Fondo isolante monocomponente a rapida essicazione, ideale per cicli esterni ed 
interni su legni esotici e difficili. 
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Fondi pigmentati per interno 

Codice Prodotto Utilizzo Info 

WIB911.WHT ACQUAFOND BIANCO TIX Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente a rapida essicazione, alto residuo secco e ottima car-

teggiabilità, ideale per artigiani. 

WIB915.WHT WBPC PRIMER WHITE Spruzzo 
Fondo mono / bicomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, ideale per 

artigiani. 

 

WIB980.WHT ACQUAPUR FOND 2K BIANCO Spruzzo 
Fondo bicomponente dotato di ottimo riempimento, ottima carteggiabilità, ideale per 
porte e manufatti di pregio. 
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FINITURE PER INTERNO 

Le finiture per interno sono prodotti sviluppati per offrire la massima resistenza  
chimico-fisica, dare un aspetto morbido al tatto, durezza al graffio; unisce, in pratica, 

l’utile al dilettevole. 

Si differenziano per la differente viscosità in applicazione, per il residuo solido, e il 
grado di resistenza offerto. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Finiture bassa viscosità trasparenti mono / bicomponenti  

• Finiture tixotropiche trasparenti mono / bicomponenti 

• Finiture bassa viscosità bianchi mono / bicomponenti 

• Finiture tixotropiche bianche mono / bicomponenti 
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Finiture trasparenti per interno 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WIT921 WATERBASED PRECAT Spruzzo 05-15-30-50-100 
Finitura monocomponente a rapida essicazione, ottima resistenza al bloc-
king, ideale per cicli industriali e artigianali. 

WIT922 ACQUAEUROPE Spruzzo 15-30-50-100 
Finitura mono / bicomponente tixotropica, dotata di ottimo  
riempimento, ideale per porte e manufatti da verniciare in verticale. 

WIT923 ACQUASTAIRS Spruzzo 15-30-50-100 
Finitura mono / bicomponente di alta qualità, alto residuo secco, ottima 
trasparenza, ottime resistenze chimico-fisiche, certificata EN 71-3, ideale 
per artigiani e per lavori di pregio. 

WIT926 ACQUABIT Spruzzo 15-30-50-100 
Finitura mono / bicomponente tixotropica dotata di ottimo riempimento, 
facile da applicare, ideale per porte e manufatti da verniciare in verticale. 

WIT927 ACQUASOYZ Spruzzo 15-30-50-100 
Finitura mono / bicomponente a rapida essicazione, ottimo rapporto quali-
tà / prezzo, ideale per cicli artigianali e industriali. 
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Finiture trasparenti per interno 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WIT980 ACQUAPUR PACK 2K Spruzzo 15-30-50 
Finitura bicomponente dotata di eccellente durezza e resistenza chimico-
fisica. Ideale per lavori di qualità. 

WIT982 ACQUAPUR STONE 2K Spruzzo 15-30-50-100 
Finitura bicomponente tixotropica dotata di ottimo riempimento, ottima 
resistenza al blocking, ideale per porte e manufatti da verniciare in verti-
cale. Eccellente resistenza al graffio e resistenze chimico fisiche. 

WIT985 ACQUAPUR DIAMOND 2K Spruzzo 15-30-50 
Finitura bicomponente dotata di eccellente durezza e resistenza chimico-
fisica. Ideale per lavori di qualità. 

WIT990 ACQUAPUR LUX 2K Spruzzo 100 
Finitura lucida dotata di eccellente trasparenza, durezza e  
pienezza. Spazzolabile dopo 72 ore dall’applicazione. 
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Finiture pigmentate per interno 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WIT921.WHT WBPC LACK BIANCO Spruzzo 15-30-50-100 
Laccatura monocomponente a rapida essicazione, dotata di  
ottima resistenza al blocking. Ideale per cicli industriali. 

WIT923.WHT ACQUALACK BIANCO Spruzzo 25 
Laccatura mono / bicomponente ad alto residuo secco. Ideale per cicli 
artigianali. 

WIT925.WHT ACQUABIT LACK BIANCO Spruzzo 15-30-50-100 
Laccatura mono / bicomponente a rapida essicazione, dotata di ottima 
resistenza al blocking. Ideale per cicli industriali. 

WIT927.WHT ACQUASOYZ LACK BIANCO Spruzzo 15-30-50-100 
Laccatura mono / bicomponente a rapida essicazione, dotata di ottima 
resistenza al blocking. Ottimo rapporto qualità / prezzo. Ideale per cicli 
industriali. 

 

WIT980.WHT ACQUAPUR LACK 2K BIANCO Spruzzo 20-50 
Laccatura bicomponente dotata di alto residuo secco, grande 
morbidezza e durezza. Ideale per cicli di qualità. 

WIT982.WHT A.PUR STONE LACK BIANCO Spruzzo 15-30-50-100 
Laccatura bicomponente tixotropica, dotata di ottima durezza e 
blocking. Ideale per cicli verticali. Eccellente resistenza al graffio. 

WIT990.WHT ACQUAPUR LUX 2K BIANCO Spruzzo 100 
Laccatura bicomponente lucida, dotata di ottima lucentezza, 
spazzolabile dopo 72 ore. Ideale per cicli industriali. 
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VERNICI PER PARQUET E DECKING 

Le vernici per parquet sono prodotti specifici sviluppati per pro-
teggere e abbellire i pavimenti in legno di alloggi pubblici e pri-
vati. 

Sono prodotti dotati di bassa viscosità e notevole  
facilità di applicazione, si differenziano per opacità e per uso. 

 

Sono disponibili le seguenti serie: 

• Fondo isolante anti-tannino 

• Fondo-finitura monocomponenti  

• Fondo-finitura bicomponenti 

• Oli duri per interno 

• Deck oil per esterno 
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Prodotti trasparenti per parquet 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WIB958 ACQUASTUCCO Rullo, pennello  
Resina monocomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, si 
miscela con la polvere del legno. 

WIB960 ACQUAFLOOR FOND NEW Rullo, pennello  
Fondo monocomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, 
non tonalizzante. 

WIB965 ACQUAPUR FLOOR FOND 2K Rullo, pennello  
Fondo bicomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, ideale 
per bloccare i tannini e per riverniciare pavimenti già trattati. 
Non tonalizzante. 

WIB970 A.PUR FLOOR FOND 2K SPORTIVE  Rullo, pennello  
Fondo bicomponente a rapida essicazione, ottima carteggiabilità, non 
tonalizzante. Certificato EN 13904 per attività sportive. 

WIB971 A.PUR FLOOR FOND 2K GYM Rullo, pennello  
Isolante bicomponente, ideale per riverniciare pavimenti già trattati. Non 
tonalizzante. Certificato EN 13904 per attività sportive. 

 

WIT962 ACQUAFLOOR RESIDENTIAL Rullo, pennello 10-30-50-100 
Finitura monocomponente dotata di buona durezza superficiale. Può 
essere usata per ambienti privati ad uso residenziale. Non tonalizzante. 

WIT963 ACQUAFLOOR STRUCTURA Rullo, pennello 30-50-100 
Finitura monocomponente dotata di ottima durezza superficiale. Può 
essere usata per ambienti privati e pubbllico ad uso residenziale. Tona-
lizzante. 

WIT965 A.PUR FLOOR 2K GRAPHITE Rullo, pennello 20-40 
Finitura bicomponente dotata di ottima durezza superficiale. Può essere 
usata per ambienti privati e pubblici ad uso non residenziale e commer-
ciale. Non tonalizzante. 

WIT966 A.PUR FLOOR 2K COMMERCIAL Rullo, pennello 20-40 
Finitura bicomponente dotata di ottima durezza superficiale. Può essere 
usata per ambienti privati e pubblici ad uso non residenziale e commer-
ciale. Tonalizzante.. 

WIT970 ACQUAPUR FLOOR 2K ACTIVITY Rullo, pennello 15 

Finitura bicomponente dotata di ottima durezza superficiale. Non tona-
lizzante. Certificato EN 13904 per attività sportive. 
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Prodotti trasparenti per parquet 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

SKI050 SB DECK OIL Rullo, pennello  Olio per il trattamento di legni destinati ad uso esterno.  

SKI060 SB HARD CREAM Rullo, pennello  
Olio duro di alta qualità, ideale per il trattamento di pavimenti e legni de-
stinati ad uso interno.  

SKI070 SB HYDROSTOP Pennello  
Idrorepellente nanotecnologico, ideale per aumentare la resistenza all’e-
sterno del deck oil. Impermeabilizza legno, muro, carta, pelle. 
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EFFETTI SPECIALI 

Gli effetti speciali sono particolari prodotti vernicianti che 
vengono sviluppati per creare risultati estetici completamen-
te diversi sia dal punto di vista visivo che tattile. 

La ricerca di nuovi effetti speciali si è accentuata negli ultimi 
anni, soprattutto per dare la possibilità agli arredatori di inter-
ni di poter offrire nuove mode alla propria clientela. 

Sono disponibili le seguenti serie: 
 

• Metallizzato per interno e per esterno 
 

• Effetto naturale mono / bicomponente per interno 
 

• Effetto naturale per esterno 
 

• Effetto testurizzato a diverse grane 
 

• Effetto soft-touch 
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Effetti speciali 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WXE883 ECO MEGANATUR Spruzzo 0 
Finitura monocomponente tixotropica per esterno. Dotato di  
ottima resistenza, garantita 5 anni, ideale per infissi e scuri, lascia un 
aspetto di legno non verniciato. 

WXE883.WHT ECO MEGALACK NAT.BIANCO Spruzzo 0 
Laccatura monocomponente tixotropica per esterno. Dotato di  
ottima resistenza, garantita 5 anni, ideale per infissi e scuri, lascia un 
aspetto di legno non verniciato. 

WXE915 ACQUANATUR Spruzzo 0 
Finitura mono / bicomponente per interno, ottima morbidezza al tatto, 
lascia un aspetto di legno non verniciato, ideale per cicli industriali e 
artigianali. 

WXE924 ACQUATEXT Spruzzo  
Finitura mono / bicomponente per interno, effetto testurizzato in diver-
se grane, ideale per cicli industriali e artigianali. 

WXE980 ACQUAPUR NATUR 2K Spruzzo 0 
Finitura bicomponente per interno, ottima morbidezza al tatto, lascia un 
aspetto di legno non verniciato, ideale per cicli industriali e artigianali. 
Ottime resistenze chimico-fisiche. 

WXE980.WHT A.PUR LACK NAT. 2K BIANCO Spruzzo 0 
Laccaura bicomponente per interno, ottima morbidezza al tatto, lascia 
un aspetto di legno non verniciato, ideale per cicli industriali e artigia-
nali. Ottime resistenze chimico-fisiche. 

WXE981 ACQUAPUR TEXT 2K Spruzzo  
Finitura bicomponente per interno, effetto testurizzato in diverse grane,  
ideale per cicli industriali e artigianali. Ottime resistenze chimico-
fisiche. 

WXE983 ACQUAPUR SOFT 2K Spruzzo 0 
Finitura bicomponente per interno, eccellente morbidezza al tatto, la-
scia un aspetto di legno naturale, ideale per cicli artigianali. 
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Effetti speciali 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WXE985 HYDROSTEEL Spruzzo  
Finitura mono / bicomponente per esterno metallizzata, disponibile in 
numerosi colori di cartella, ideale per cicli artigianali e industriali. 

WXE986 ACQUAPUR STEEL 2K Spruzzo  
Finitura bicomponente per interno metallizzata, disponibile in  
numerosi colori di cartella, ideale per cicli artigianali e industriali. 
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VERNICI PER VETRO 

Le vernici per vetro sono prodotti specifici dotati di particolare adesione e resistenza 
chimica, soprattutto verso acqua e prodotto detergenti. 

Inizialmente vengono usate per verniciare piccoli componenti di arredo, poi, vuoi la 
moda, vuoi il reale risultato estetico, sono diventati una parte fondamentale del  
mercato delle vernici per legno e per industria. 

Si differenziano per opacità, per aspetto al tatto, per tipo di applicazione (spruzzo o 
rullo) e per effetto riproposto (acidato, metallizzato, lucido). 

Si producono trasparenti e pigmentati, ma la particolarità principale di questi prodotti 
è che il loro aspetto viene giudicato guardandoli dalla parte del vetro, i supporti che 
si trattano possono essere parti piane di mobili e arredamento, parti lavorate come 
lavandini o bottiglie, lampadari e tutto quanto viene riprodotto in vetro. L’uso di  
questi prodotti ha in parte risolto il problema agli utilizzatori di comprare un unico 
supporto e cambiarne l’aspetto just in time in funzione delle vendite. 

Sono disponibili le seguenti serie: 
 

• Acidato trasparente e pigmentato 
 

• Sabbiato 
 

• Lucido trasparente e pigmentato 
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Vernici per vetro 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WGT000 HYDROGLASS ACID BASE Spruzzo 30 
Finitura tricomponente ad effetto acidato. Ottima aderenza anche ad umi-
do, durezza al graffio, ideale per cicli industriali e artigianali. 

WGT010 HYDROGLASS SAND BASE Spruzzo 10 
Finitura tricomponente ad effetto sabbiato. Ottima aderenza anche ad 
umido, durezza al graffio, ideale per cicli industriali e artigianali. 

WGT020 HYDROGLASS LUX BASE Spruzzo 100 
Finitura tricomponente lucida. Ottima aderenza anche ad umido, durezza 
al graffio, ideale per cicli industriali e artigianali. 

WAD924 RETICOLANTE PER VETRO   
Additivo da aggiungere al 2 - 3% per incrementare le resistenze chimico-
fisiche dei prodotti all’acqua per vetro. 

WAD925 AGGRAPPANTE PER VETRO   
Additivo da aggiungere al 2 - 3% per incrementare l’adesione dei prodotti 
all’acqua per vetro. 

 

WGT030 HYDROGLASS STEEL GRIGIO BASE Spruzzo 100 
Finitura tricomponente metallizzata. Ottima aderenza anche ad umido, 
durezza al graffio, ideale per cicli industriali e artigianali. 
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ADDITIVI E CATALIZZATORI 

Gli additivi sono prodotti sviluppati con caratteristiche specifiche, atte a 
cambiare e performare alcune caratteristiche delle vernici nelle quali 
vengono aggiunte oppure correggere dei difetti riscontrati durante  
l’applicazione. 

 

Sono disponibili i seguenti prodotti: 

• Reticolante superficiale 

• Induritore isocianico 

• Polvere testurizzante per migliore resistenza al graffio 

• Soluzione addensante 

• Filtro UV 

• Antischiuma 

• Antischivante 

• Antifermentativo 

• Ritardante 

• Opacizzante 

• Detergente 
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Additivi e Catalizzatori 

Codice Prodotto Stato Info 

WAD901 SOLUZIONE ANTISCHIUMA Liquido Viene utilizzato per ridurre la schiuma in impregnanti e tinte. Aggiungere massimo 0,5%. 

WAD903 WB RETARDER Liquido Viene utilizzato nel periodo estivo dal 5 al 20% in impregnanti, tinte e vernici 2K. 

WAD904 ECO VERNILINKER Liquido 
Viene utilizzato per aumentare le resistenze chimico-fisiche dei prodotti all’acqua, sia da 
interno che da esterno. Aggiungere 1 - 2%. 

WAD905 SOLUZIONE HYDROCLEANER Liquido Solvente  di pulizia per attrezzi sporchi di vernice all’acqua. 

WAD906 UV BLOCK Liquido 
Viene utilizzato per aumentare la protezione dai raggi UV. Aggiungere 1 - 2%  
all’interno di prodotti all’acqua per interno ed esterno. 

WAD907 SOLUZIONE ADDENSANTE Liquido viscoso 
Viene utilizzata per incrementare la viscosità dei prodotti all’acqua, aggiungere al massimo 
5% sotto agitazione. Attendere un paio di ore per vedere l’effetto finale dopo la post aggiunta. 

WAD911 CORRETTORE pH Liquido 
Viene utilizzato per correggere il pH degli impregnanti che hanno lavorato parecchie ore a 
contatto con legni tannici. Aggiungere da 0,5-1% massimo in funzione del pH da raggiungere. 

WAD913 PASTA OPACANTE Liquido 
Viene utilizzata per ridurre l’opacità dei prodotti all’acqua di finitura. Aggiungere 5% massi-
mo, porta riduzione di trasparenza del film. 
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Additivi e Catalizzatori 

Codice Prodotto Stato Info 

WAD915 POLVERE TESTURIZZANTE Polvere 
Viene utilizzato per dare effetto testurizzato alle vernici all’acqua per interno. Si usa in con-
centrazione 5% massima. Disponibili diverse grane. 

WAD916 ANTIFERMENTATIVO Liquido 
Viene utilizzato per stabilizzare le acque di rete o le soluzioni inquinate da batteri (es. impre-
gnanti nelle vasche di applicazione), si usa in concentrazione 0,5% max 

WAD919 ADDITIVO ANTISCHIVANTE Liquido 
Viene utilizzato per eliminare le schivature o le imperfezioni da film contaminati da siliconi e 
cere. Si usa in concentrazione 0,5% massima.  

WAD923 ADDITIVO RTD/W Liquido Viene utilizzato per allungare i tempi di essicazione di tinte e impregnanti e vernici 2k in 

WIH750 CATALIZZATORE CW 7500 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico che si usa per reticolare prodotti per interno ed esterno. 

WIH760 CATALIZZATORE CW 7600 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per finiture lucide all’acqua. 

WIH771 CATALIZZATORE CW 7701 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per prodotti per parquet all’acqua. 

WIH772 CATALIZZATORE CW 7702 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per prodotti per parquet all’acqua. 

WIH773 CATALIZZATORE CW 7703 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per prodotti per parquet all’acqua. 

WIH774 CATALIZZATORE CW 7704 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per prodotti per parquet all’acqua. 

WIH775 CATALIZZATORE CW 7705 Liquido viscoso Catalizzatore isocianico per prodotti per parquet all’acqua. 
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SISTEMA TINTOMETRICO EASYTINT 

Il sistema tintometrico Easytint nasce verso la fine degli anni 90 per gestire il laccato  
just-in-time nei prodotti a solvente. Con il tempo è stato introdotta la parte dedicata ai 
prodotti all’acqua, oggi una parte fondamentale del nostro lavoro. 

Negli ultimi anni si è riscontrato un importante incremento del rapporto pigmentato/
trasparente e in funzione di questo, si sono migliorate la compatibilità dei veicoli, la sta-
bilità delle paste, la funzionalità dei macchinari, la precisione degli spettrofotometri, la 
potenza dei miscelatori. 

Oggi il portafoglio offerto dal sistema tintometrico all’acqua risulta essere molto  
ampio e competitivo nei confronti di quello a solvente, affidabile e ripetibile e di reale  
facile utilizzo. 

 

Sono disponibili i seguenti prodotti: 

• Paste pigmentate coprenti 

• Paste pigmentate a base di ossidi di ferro  
trasparenti 

• Veicoli per impregnanti per esterno 

• Veicoli per fondi e finiture mono / bicomponenti per esterno  

• Veicoli per fondi e finiture mono / bicomponenti per interno 

• Veicoli per vernici per vetro 
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Veicoli per sistema tintometrico 

Codice Prodotto Utilizzo Gloss Info 

WEB880.NTR VEICOLO ECO V.FOND BASE Spruzzo  
Veicolo per la produzione di fondi laccati per esterno. Usare le paste 
della serie WB al 7%. 

WET888.NTR VEICOLO ECO ULTRALACK Spruzzo 20-30 
Veicolo per la produzione di smalti per esterno. Usare paste della serie 
WB all’ 8% per colori saturi. 

WIB910.NTR VEICOLO ACQUAFOND BASE Spruzzo  
Veicolo per la produzione di fondi laccati per interno. Usare le paste 
della serie WB al 10%. 

WIT923.NTR VEICOLO ACQUALACK Spruzzo 25 
Veicolo per la produzione di finiture laccate mono / bicoi per interno. 
Usare le paste della serie WB al 16% per colori saturi. 

WIT980.NTR VEICOLO ACQUAPUR LACK 2K Spruzzo 20-50 
Veicolo per la produzione di finiture laccate bicomponenti per interno. 
Usare le paste della serie WB al 16% per colori saturi. 

WIT982 VEICOLO A.PUR STONE LACK 2K Spruzzo 15-30-50-100 
Veicolo bicomponente tixotropico dotato di ottimo riempimento, ottima 
resistenza al blocking, ideale per porte e manufatti da verniciare in verti-
cale. Eccellente resistenza al graffio e resistenze chimico fisiche. 

WTP500 VERNIPAST Paste pigmentate  
Paste da aggiungere nei fondi e nelle finiture tixotropiche per esterno. 
Disponibili 6 colorazioni. 

WTP501 IRGAPAST Paste pigmentate  
Paste da aggiungere agli impregnanti di fondo e a finire. Disponibili 6 
colorazioni. 

WTP502 PASTA WB Paste pigmentate  
Paste da aggiungere ai veicoli e le finiture trasparenti per interno ed 
esterno. Disponibili in 15 colori. 

WEI859 ECO LATYGRUND CONC. 
Immersione, pennello, 
flow coating 

 
Impregnante concentrato dal quale si possono produrre tutti gli impre-
gnanti della serie Latygrund. Si aggiungono paste IRGAPAST. 

WEI848 ECO V.CARPENTER CONC. 
Immersione, pennello, 
flow coating 

 
Impregnante concentrato dal quale si possono produrre tutti gli impre-
gnanti della serie Carpenter. Si aggiungono paste IRGAPAST. 
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