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Il Vs. rivenditore einzA Il Vs. applicatore specialista 

Prodotti

Pretrattamento

ciclo su legno nuovo

Controllo / cura
(esaminare attentamente)

Intervento (se necessario)

inoltre

Prodotti

Manutenzione negli anni

Intervento

inoltre

Condizioni climatiche 1
Superfici in legno all'esterno:

protette, non esposte 
direttamente all'intemperie

Velatura e vernice coprente:
tinte chiare/pastello

Lärchenholzöl: incolore

Condizioni climatiche 2
Superfici in legno all'esterno:

Esposizione normale 
all'intemperie, con protezione 

costruttiva del legno

Velatura e vernice coprente:
tinte medie

Lärchenholzöl: incolore

Condizioni climatiche 3
Superfici in legno all'esterno:

Completamente esposte 
all'intemperie, lato esposto 

all'intemperie

Velatura e vernice coprente:
tinte medie e scure

due mani corrispondono

a 5-7 m2/l

dopo 3 anni

ogni 2-3 anni

due mani corrispondono

a 7 m2/l

dopo 1 anno

carteggiare bene le parti 
diventate grigi

annualmente

due mani corrispondono

a 5-7 m2/l

dopo 2 anni

ogni 1-2 anni

Ciclo di 
applicazione,
manutenzione 
e cura

Novasol
Holz- und Wetterschutz

Velatura e vernice coprente

pretrattre i legni frontali e le giunture molto assorbenti 

pretrattre i legni frontali e le giunture molto assorbenti 

Carteggiare bene e pulire gli strati di velatura vecchi ma intatti. Applicare einzA Novasol velatura 
e vernice coprente sulle superfici già aggrediti dall'intemperie.

Gli elementi in legno devono essere puliti, asciutti (ca. 13% umidità rel. del legno) e privi di grasso.

La manutenzione è la cura per la conservazione dello stato attuale.

Il rinnovo è necessario soltanto in caso di manutenzione e cura insufficiente.

La verniciatura di rinnovo richiede un pretrattamento adeguato delle superfici in legno.

carteggiare leggermente e rinfrescare gli strati  intatti



Vernice protettiva per legno, a base solvente — Velatura e smalto coprente

Velatura e vernice protettiva ricca di legante, ad alta penetrazione, protegge con solo 2 mani tutti i 
manufatti in legno senza funzione statica. Per legno all'esterno, come tavolati, sbalzi tetto, rivestimenti di
facciate, sottotetti, colmi, recinti, cancelli, pali, pergole, finestre e tanti altri.

I segni di qualitá:

▪ Prodotto protettivo per legno, velatura e vernice coprente resistente agli agenti atmosferici e con
protezione dal film contro i funghi dell'azzurramento.

▪ sistema moderno a due mani, ottima protezione dall'umidità

▪ qualità messa a punto per l'applicatore artigiano

▪ risultati senza strisce e attaccature anche su grandi superfici

▪ struttura tissotropica, ideale per la lavorazione sovra testa senza colare

▪ oli speciali garantiscono bagnatura ottimale del supporto ed adesione intermedia 
— una levigatura intermedia non è necessaria

▪ film protettivo a poro aperto — altamente elastico e aperto alla diffusione — non si sfoglia ne screpola

▪ a base solvente ma dopo essicazione inodore

▪ (quasi) illimitata varietà di tinte attraverso sistema tintometrico einzA mix L

einzA Novasol Lasur und Farbe è pronto all'uso, applicabile a pennello e a rullo, non diluire. 
L'applicazione a spruzzo secondo il regolamento 
VOC è consentito solo in impianti chiusi.

einzA Novasol Holz- und Wetterschutz
Olio per la protezione del legno, a base solvente

Olio protettivo per legno, a base solvente. Resistente all'intemperia con esclusivo Aqua-Blocker e prote-
zione dal film contro i funghi dell'azzurramento. Grazie allo specifico filtro UV, questo olio trasparente,
protegge il legno dal tipico "ingrigimento" a causa dei raggi UV, se curato e manutentato a regola d'arte.

I segni di qualità:

▪ stabile all'intemperie grazie all' esclusivo Aqua-Blocker, funzione protettiva provata

▪ lo specifico filto UV protegge il legno da danni causati dai raggi UV 

▪ qualità messa a punto per l'applicatore artigiano

▪ risultati senza strisce e attaccature anche su grandi superfici

▪ struttura tissotropica, ideale per la lavorazione sovra testa senza colare

▪ oli speciali garantiscono bagnatura ottimale del supporto ed adesione intermedia —  una levigatura
intermedia non è necessaria

▪ film protettivo a poro aperto - altamente elastico e aperto alla diffusione — non si sfoglia ne screpola

▪ a base solvente ma dopo essicazione inodore

einzA Lärchenholzöl è pronto all'uso, applicabile a pennello e a rullo, non diluire. L'applicazione a spruzzo
secondo il regolamento VOC è consentito solo in impianti chiusi.

einzA Novasol Lärchenholzöl

oregon

erle

birke

zeder

pinie

eiche

walnuss

nussbaum

palisander

kastanie

beigebraun

moosgrün hellbeige lichtgrau bianco

velatura ▵

vernice coprente ▹

Lavorazione

Colori

Confezioni readymix

Confezioni einzA mix

Protettivo per legno, 
collaudato

Novasol Lasur Novasol Farbe Lärchenholzöl

pennello e rullo

11 tinte a velatura 
+ incolore

1, 2,5, 5, 10 l

1, 3, 5, 10 l

•

pennello e rullo

incolore

1, 2,5, 5, 10 l

•

pennello e rullo

verde muschio, beige
chiaro, grigio chiaro, 

bianco

1, 2,5, 5, 10 l

1, 3, 5, 10 Liter

•

einzA Novasol 
— panoramica


