
RUBBOL® WF 3310 
Efficienza di nuova generazione con  

la protezione migliore della categoria

NOVITÀ

Passion for wood

Mano intermedia e finitura 
monocomponente per  
elementi in legno esterni



Fantastico da vedere e toccare
Grazie alla nuova generazione di leganti, 
RUBBOL® WF 3310 conferisce ai telai 
delle finestre una finitura di alta  
qualità. Che si tratti della versione  
semi-lucida o di quella semi-opaca,  
rende la carpenteria e i rivestimenti in 
legno ancora più seducenti.

I moderni telai per finestre in legno di alta qualità aggiungo un tocco estetico  
e valore alle case di recente costruzione e ristrutturate. RUBBOL® WF 3310 è  
garanzia di qualità ed efficienza nella produzione di finestre. Disponibile nella  
versione semi-opaca e semi-lucida questa mano intermedia e finitura facile da 
spruzzare offre una protezione di lunga durata e garantisce splendide superfici, 
anche se viene applicata su strati incredibilmente sottili. Offre un'eccellente  
resistenza ai segni causati da oggetti in metallo, ai graffi e alle intemperie.  
È ideale per il legno duro e tenero.

Progettato per essere efficiente
Caratterizzato da una buona fluidità, un 
eccellente livellamento e un ottimo  
potere coprente, RUBBOL® WF 3310 è 
stato progettato per realizzare finiture 
di alta qualità e garantire processi di 
lavorazione semplici.  Presenta anche 
un'eccellente proprietà di bloccaggio, 
che consente di accatastare facilmente 
i telai. Questa vernice è perfetta per gli 
spray senz'aria e ad aria compressa.

Durevolezza affidabile
Testato in maniera approfondita nelle 
condizioni climatiche più estreme, 
RUBBOL® WF 3310 è coperto dal  
sistema di garanzia Sikkens Wood  
Coatings. Ciò significa che potrete  
beneficiare tranquillamente di intervalli 
di manutenzione estesa e valorizzare  
i vostri prodotti.

RUBBOL® WF 3310: 
Bellezza, protezione ed efficienza  
in un unico prodotto



Struttura del sistema: strutture in legno a stabilità dimensionale

Tipo di prodotto Nome del prodotto Vantaggi del prodotto Applicazione

Impregnante CETOL® WV 880 BPD Impregnante traslucido monocomponente, penetrazione 
profonda, impregnante trasparente, protezione contro i 
funghi blu e le marcescenze.

Immersione, flow-coating, spazzolatrice

Primer RUBBOL® WP 193 Prime laccato monocomponente, proprietà isolanti contro i 
tannini del legno duro, buona umidificazione dei pori, 
elevate capacità di riempimento, sabbiatura facile.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

RUBBOL® WP 194 Prime laccato monocomponente, concentrato, buone 
proprietà di deflusso, buon riempimento dei pori, effetto 
isolante contro i tannini del legno che causano lo 
scolorimento della vernice.

Immersione, flow-coating

RUBBOL® WP 198 Primer laccato monocomponente, proprietà isolanti contro i 
tannini del legno morbido, sabbiatura facile, riduce lo 
scolorimento di nodi e aree resinose.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Intermedio CETOL® WM 665 Intermedio traslucido monocomponente, elevata 
trasparenza, buona umidificazione dei pori, buone proprietà 
di deflusso, sabbiatura facile.

Immersione, flow-coating

RUBBOL® WM 270 Primer laccato monocomponente, proprietà isolanti contro i 
tannini del legno duro, buona umidificazione dei pori, buon 
livellamento.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

RUBBOL® WF 3310-03-25 o 35 Mano intermedia e finitura laccate, semi-lucide o semi-
opache, monocomponente, buon livellamento e buona 
resistenza agli agenti atmosferici.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Finitura RUBBOL® WF 3310-03-25 o 35 Mano intermedia e finitura laccate, semi-lucide o semi-
opache, monocomponente, buon livellamento e buona 
resistenza agli agenti atmosferici.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Durevolezza comprovata
Test di lunga durata hanno comprovato la sua resistenza alle intemperie, anche in condizioni estreme 
come neve e ghiaccio artici, il sole accecante del deserto e l'umidità della giungla tropicale.

AkzoNobel Wood Coatings  
Sistema tintometrico
Il nostro nuovo sistema tintometrico è ora assolutamente completo: colori per  
interni si affiancano a vernici per legno a base acqua e solvente per esterni.

La collezione standard AkzoNobel include RAL, NCS, Sikkens 4041 e 5051  
mettendo a disposizione una vasta gamma di colori.  Inoltre, grazie a uno  
spettrofotometro e al nostro software, possiamo mescolare i colori disponibili  
per creare tonalità completamente personalizzate. Il reparto Controllo qualità  
sottopone ad accurati controlli ogni lotto dei converter e dei coloranti in modo 
da garantire un'elevatissima riproducibilità dei colori.
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RUBBOL® WF 3310-03-25
Concorrenza A 
Concorrenza B
Concorrenza C

1 – scarso
5 – perfetto

Segni causati da 
oggetti in metallo

Livellamento 
150 µm

BloccaggioResistenza ai 
graffi

I prodotti confrontabili monocomponente 
sono stati sottoposti a un approfondito  
confronto con RUBBOL® WF 3310-03-25.

RUBBOL® WF 3310 
Massimo potere coprente con  
uno strato umido dello spessore di 
appena 150 μm (mantenere lo 
spessore complessivo dello strato 
umido pari a min. 300 μm)

Concorrenza A

Vantaggi del prodotto per confronto

RUBBOL® WF 3310 (2x)

RUBBOL® WF 3310 (1x)



RUBBOL® WF 3310-03-25 o 35 Tonalità colore Confezione

Base B00 neutro   
(tonalità di colore riprese dal 
concetto di colore 5051,  
RAL e NCS)

4,5 l / 18 l / 1000l 

Base B01 bianco
(tonalità di colore riprese dal 
concetto di colore 5051,  
RAL e NCS)

4,5 l / 18 l / 1000l

Mano intermedia e finitura a base acqua, laccate, semi-opache o semi-lucide, 
per componenti in legno da esterni e interni.

Metodo di distribuzione: A base acqua

Colorabile: sì, con i coloranti Aquaflex

Tipo di legante: Acrilico

Applicazione: Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Area di utilizzo: strutture in legno a stabilità 
dimensionale e a stabilità dimensionale 
limitata

*  Nuova codifica prodotti: con la nostra nuova codifica, che stiamo attualmente 
introducendo per gradi, riceverete maggiori informazioni immediate, ad es. con 
RUBBOL®  WF 25/03/3310 o 35: il numero 03 indica il metodo di applicazione  
(a spruzzo) e il numero 25 o 35 indica il livello di gloss.

Durevolezza garantita



RUBBOL® WF 3310 

www.akzonobel.com

Ogni giorno AkzoNobel crea i requisiti per rendere 
la vita delle persone più vivibile e soddisfacente. 
In qualità di fabbricante leader mondiale di colori 
e vernici, forniamo ad aziende e consumatori 
in tutto il mondo ingredienti, protezione e colori 
essenziali. Grazie alla nostra indole pionieristica, 
sviluppiamo tecnologie sostenibili e prodotti 
innovativi per soddisfare la crescente domanda 
del nostro pianeta in rapido mutamento, rendendo 
più facile la vita degli utenti. Con sede ad 
Amsterdam, Paesi Bassi, siamo presenti in tutto 
il mondo e il nostro portfolio comprende marchi 
molto noti quali Dulux, Sikkens, International e 
Interpon. Classificati costantemente come leader 
nella sostenibilità, ci impegniamo a stimolare le 
città e le comunità creando un mondo protetto 
e colorato in cui la vita è migliore grazie anche a 
ciò che facciamo.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Germania
www.sikkens-wood-coatings.it

© 2018 Akzo Nobel N.V. 
Tutti i diritti riservati.
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Passion for wood


