
ESSICCAZIONE:
al tatto: 30 min.
tra le due mani: 4 ore
finale: 6 ore

RESA:
750 ml = 12-15 mqm2

ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo

• Idrorepellente
• Effetto vellutato
• Protegge dalle intemperie e dai raggi UV

IMPREGNANTE EFFETTO CERA
all’acqua

HI 22xx è disponibile in confezione da
0,75 - 2,5 - 10 - 25 Litri

HI 231x è disponibile in confezione da
0,75 - 2,5 - 10 - 25 Litri

FINITURA EFFETTO CERA
all’acqua
• Alta protezione
• Idrorepellente
• Effetto perlato

ESSICCAZIONE:
al tatto: 1 ora
tra le due mani: 4 ore
finale: 12 ore

RESA:
750 ML = 9 mqm2

HI 2210
TRASPARENTE HI 2211

CASTAGNO/
NOCE CHIARO

HI 2212
NOCE

HI 2213
NOCE SCURO

HI 2214
MOGANO

HI 2216
ROSSO

HI 2217
TEAK/

LARICE

HI 2218
CILIEGIO

HI 2311
TRASPARENTE

ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo
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HI 2310
TRASPARENTE

AMBRATA

IMPREGNANTE e FINITURA
EFFETTO CERA 

all’acqua per LEGNO



    SETTORE D’IMPIEGO 
Manufatti in legno per esterno (gazebo, fioriere, grigliati, casette in legno, serramenti, cottage) o collocati all’interno
(mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature, pannellature). 

    SPECIE LEGNOSE INDICATE 
I legni più indicati sono quelli di conifera, quali abete, pino, yellow pine, douglas, hemlock, sia grezzi che trattati con altri 
impregnanti (anche sintetici) o con sali di boro mediante processo in autoclave.  

    PREPARAZIONE DEL LEGNO
GREZZO: risulta particolarmente importante un’accurata preparazione del supporto e la carteggiatura del legno grezzo, 
per la quale si consiglia una carta abrasiva grana 150.   
GIÀ TRATTATO con IMPREGNANTE o successiva VERNICIATURA: prima dell’applicazione dell’Impregnante Effetto 
Cera pulire accuratamente la superficie con un pennello o panno umido ed effettuare una leggera carteggiatura con
carta abrasiva grana 220 (se trattato solo con impregnante) oppure con carta abrasiva grana 120 o 150 (nel caso il legno
sia stato trattato anche con la successiva vernice di finitura, per poter portare il supporto allo stato grezzo). Nel caso
invece la vernice di finitura non sia degradata, allora carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 240.     

LINEA BLU SAYERLACK  è una gamma di prodotti vernicianti ad alto contenuto tecnologico per la protezione e la 
decorazione del legno, affidabili, di facile applicazione, in grado di risolvere in modo efficace ogni specifica esigenza 
di natura applicativa.
All’interno di questa gamma troviamo: l’Impregnante Effetto Cera all’acqua e la Finitura Effetto Cera all’acqua, 
prodotti che permettono di nobilitare e proteggere il legno, migliorandone le proprietà di idrorepellenza.
I manufatti, così trattati, sono idonei a resistere all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici più estremi e dall’attacco 
dei principali agenti di degradazione del legno. 

VANTAGGI
· prodotti con certificazione
 Ecolabel· conformi alla Direttiva
 Decopaint· proteggono il legno dall’azione
 disgregatrice degli agenti
 atmosferici  

· superprotettivi a base di cere
 speciali· con filtri UV· impediscono l’ingrigimento
 del legno· lasciano la superficie
 idrorepellente   

· ravvivano le venature del legno· effetto vellutato· inodori· prodotti diluibili con acqua· applicazione anche su legni
 precedentemente trattati con
 vernici sintetiche  
  



CICLO con IMPREGNANTE EFFETTO CERA all’acqua
1 prodotto da applicare in 1/3 MANI
SI UTILIZZA PER: 

· lasciare inalterato l’aspetto naturale del legno· ottenere una superficie idrorepellente· fare una semplice manutenzione

GUARDA
IL VIDEO

CICLO di VERNICIATURA
IMPREGNANTE  EFFETTO CERA all’acqua 
+ FINITURA EFFETTO CERA all’acqua
2 prodotti da applicare in successione
SI UTILIZZA PER: 

· avere  un alto grado di protezione dalle intemperie più estreme· conferire al manufatto un aspetto estetico di pregio· lasciare sul legno un film di vernice che non sfoglia 

+ GUARDA
IL VIDEO

Particolarmente indicato per semplificare la manutenzione 
di: grigliati, gazebo, fioriere, balconi e casette in legno, 
staccionate (anche impregnate con sali di boro).
Indicato per gli arredi rustici e mobili in legno grezzo, 
soffittature, travature e rivestimenti in legno. Si utilizza 
l’Impregnante Effetto Cera se si vuole ottenere un effetto 
di finitura naturale e migliorare la morbidezza al tatto del 
manufatto trattato, ottenendo così un effetto vellutato.
Con l’Impregnante Effetto Cera si ottiene, con un solo 
prodotto, una specifica barriera idrorepellente e non si 
corre il rischio che sfogli nel tempo. Il successivo ciclo di 
manutenzione potrà essere ripetuto a distanza di 1-2 anni 
e sarà molto semplice.
La sua applicazione è facile. Si possono applicare da 
1/3 mani di Impregnante Effetto Cera, intervallate da 
massimo 4 ore. In caso di intervalli superiori è necessaria 
la carteggiatura con grana 280. Essiccazione finale: 4 ore.
Il giorno dopo, se si vuole aumentare l’effetto idrorepellente 
dell’Impregnante Effetto Cera, spazzolare il supporto 
impregnato, ad esempio con una spazzola in saggina.                 

Ciclo particolarmente indicato per infissi, serramenti, 
ma anche per balconi, perlinature, travature e cottage. 
Con questo ciclo si ottiene una protezione “totale” ad 
effetto barriera, sia in superficie che in profondità. È 
ideale per proteggere il legno quando le condizioni 
ambientali e climatiche sono particolarmente critiche. 
Il ciclo di verniciatura prevede l’applicazione di 1 mano di 
Impregnante Effetto Cera sul legno grezzo, e di una 
successiva applicazione di 1 mano di Finitura Effetto 
Cera  all’acqua intervallate da 4 ore.        



ESSICCAZIONE:
al tatto: 30 min.
tra le due mani: 4 ore
finale: 6 ore

RESA:
750 ml = 12-15 mqm2

ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo

• Idrorepellente
• Effetto vellutato
• Protegge dalle intemperie e dai raggi UV

IMPREGNANTE EFFETTO CERA
all’acqua

HI 22xx è disponibile in confezione da
0,75 - 2,5 - 10 - 25 Litri

HI 231x è disponibile in confezione da
0,75 - 2,5 - 10 - 25 Litri

FINITURA EFFETTO CERA
all’acqua
• Alta protezione
• Idrorepellente
• Effetto perlato

ESSICCAZIONE:
al tatto: 1 ora
tra le due mani: 4 ore
finale: 12 ore

RESA:
750 ML = 9 mqm2

HI 2210
TRASPARENTE HI 2211

CASTAGNO/
NOCE CHIARO

HI 2212
NOCE

HI 2213
NOCE SCURO

HI 2214
MOGANO

HI 2216
ROSSO

HI 2217
TEAK/

LARICE

HI 2218
CILIEGIO

HI 2311
TRASPARENTE

ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo

I r
ife

rim
en

ti 
co

lo
re

 s
on

o 
a 

ca
ra

tte
re

 p
ur

am
en

te
 in

di
ca

tiv
o

HI 2310
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Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437 - servizioclienti@lineabluvernici.it 
Technical Service - tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

Collegati a: 
 www.lineabluvernici.it
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