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IMPREGNANTE TOPGEL
Alta Protezione

Base Acqua – Durata 8 Anni
CONTRO I RAGGI UV E LE INTEMPERIE       
ANTIGOCCIA - ELEVATA RESA

DESCRIZIONE 
Prodotto unico che impregna, decora e impermeabilizza le superfici 
di legno trattate garantendo un’alta protezione contro i raggi UV e le 
intemperie. La sua formulazione IN GEL “ANTIGOCCIA” lo rende facile 

Penetra nelle fibre del legno nutrendole e creando una protezione im-
permeabile che protegge le superfici trattate dagli agenti atmosferici, 
quali sole, vento, intemperie, salsedine, ecc.
Di rapida essiccazione permette di terminare il lavoro di protezione in 
tempi brevissimi. È anti-blocking (evita l’incollaggio delle parti verni-
ciate a contatto) ed è ideale per finestre e porte.
La sua colorazione esalta le venature naturali del legno e conferisce 
un aspetto vellutato e cerato al tatto.

IMPIEGO
INTERNO - ESTERNO

PREPARAZIONE
La superficie deve essere asciutta, pulita, uniforme e esente da olii e 
grassi.
LEGNO NUOVO: 
Carteggia le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fi-
bra, pulisci accuratamente e rimuovi le impurità come resine e residui.                                                                                                                                        
LEGNO VECCHIO NON TRATTATO: 
Carteggia le parti invecchiate e ingrigite fino ad ottenere una su-
perficie portante e sana. Pulisci accuratamente da polvere e residui.                                                                                          
LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE: 
Rimuovi tramite carteggiatura tutti i residui di precedenti verniciature 
fino ad ottenere una superficie liscia e pulita.

APPLICAZIONE
Stendi a pennello due o più mani su tutta la superficie, seguendo le 
venature del legno per esaltarne le caratteristiche. Attendi la completa 

-
teggia con carta a grana fina 280 e pulisci la superficie con un panno 
morbido e asciutto prima di stendere la mano successiva.

PLUS PRINCIPALI:
- IDROREPELLENTE  
- INODORE
- NON SCREPOLA
- NON FILMOGENO
- ANTIBLOCKING

LO SAI CHE?
UN PRODOTTO IN GEL TI 
PERMETTE DI VERNICIARE 
ELEMENTI POSTI IN VERTICALE, 
COME SOTTOTETTI, SPIGOLI ED 
ELEMENTI SAGOMATI SENZA 
OTTENERE LE ANTIESTETICHE 
COLATURE.

ATTREZZI UTILIZZATI Pennello

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Acqua

RESA   +/- 12 mq

DILUIZIONE Pronto all’uso 

FORMATI 0.75 Lt – 2.5 Lt – 5 Lt

COLORI DISPONIBILI


