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Una soluzione per ogni problema di verniciatura

NEXT, l’innovativa vernice
spray di facile applicazione ,
inodore, ottima copertura e
ancoraggio.
Può essere applicata su
tantissimi oggetti senza
necessità di dare primer o
fondi.
DUPLI COLOR 2 in 1 è un
impregnante e finitura a
base solvente. Ottimo per
tutti i tipi di legno come
casette da giardino, porte,
finestre, pergolati, mobili da
giardino etc...
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Vernice spray innovativa di facile applicazione e alta affidabilità per un risultato
di spruzzatura perfetto: può essere applicato su vernici sintetiche (vernici alchidiche) e su vernici acriliche! Non ha odore,
questo permette di spruzzare gli oggetti
all'esterno e lasciarli asciugare all'interno.
Vernice spray molto versatile, di facile
applicazione, ottima copertura e ancoraggio.
Perfetto per il fai-da-te, così come per vari
usi decorativi per la casa e l‘hobbistica:
decorazioni,
creazione di design moderni, applicazioni
nel campo delle “Belle Arti“ e sui tessuti.

Qualità e Caratteristiche
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• Odore gradevole
• Facile applicazione e compatibilità con
le altre venici (qualità acrilica o alchidi
ca)
• Elevato potere di ancoraggio su molte
superfici, consente di non dover utiliz
zare primer anche sui fondi più difficili
• Utilizzabile direttamente su polistirolo o
plastiche dure verniciabili
• Eccellente atomizzazione
• Rapida essiccazione
• Ottima copertura
• Per interni ed esterni
• Superficie verniciata flessibile
• Resistente ai graffi
• Contiene solventi biodegradabili
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DUPLI‐COLOR 2in1 Impregnante e Finitura per legno è una vernice a base solvente,
non ottura i pori del legno, è traspirante e
lascia uno strato protettivo sottile che rende
la superficie idrorepellente. E’ una valida
protezione dalle intemperie e valorizza i
manufatti in legno sia in interni che in
esterni.
E’ adatto a tutti i tipi di legno: recinzioni,
pergolati, casette da giardino,tettoie, porte,
finestre, mobili da giardino, ecc.

Qualità e Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-in-1: Impregnante e finitura
Utilizzabile su tutti I tipi di legno
(opportunamente preparati)
Mantiene la naturale traspirazione del
legno
Testina direzionale regolabile per
ampiezza di spruzzo
Protezione duratura contro le intemperie
Traspirante, non ottura i pori del legno
Idrorepellente
Resistente ai raggi UV
Non contiene cera
Alta resa: fino a 4 m² / bombola 500ml
Protezione a lungo termine fino a 3 anni
(a seconda del supporto trattato, delle
condizioni atmosferiche e se il prodotto
è stato applicato correttamente)
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Punti Vendita
Divisioni Edilizia, Carrozzeria
Falegnameria, Industria
Belle Arti, Nautica:
CUGGIONO (MI)
Via E. Fermi, 10/12 - Tel. 02 9746639
Divisioni Edilizia:
MAGENTA (MI)
Str. Castellazzo, 14 - Tel. 02 97293563
LEGNANO (MI)
Corso Sempione, 47 - Tel. 0331 594748
TRECATE (NO)
Via Macallé, 23 - Tel. 0321 231661
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