Un esempio splendente di resistenza
alle intemperie e all'usura

RUBBOL WF 3500
®

NOVITÀ

Finitura bicomponente
per strutture in legno
come finestre, porte e
parchi giochi

Passion for wood

RUBBOL® WF 3500:
Elevata protezione, alta qualità
Non c'è bisogno di sacrificare la bellezza, neanche nei casi in cui è necessario
ricorrere alla vernice più resistente. RUBBOL® WF 3500 offre finiture semi-lucide
e lucide che vantano una resistenza imbattibile contro i graffi, i segni causati da
oggetti in metallo, le intemperie e accumuli di sporco. I colori vibranti conservano
la loro bellezza, mentre i telai delle finestre, le porte e i parchi giochi in legno
restano protetti per lunghi periodi di tempo. È ideale per un'ampia gamma di
substrati, tra cui legno duro e legno tenero, come pure i pannelli in HDF e il legno
compensato.

La giusta lucentezza per ogni applicazione

Porte
Al giorno d'oggi, la maggior parte
dei proprietari di case e architetti
preferisce porte caratterizzate da una
bassa lucentezza. Utilizzando
RUBBOL® WF 3500 semi-lucido
otterrete un'ottima finitura a pelle
d'uovo che esalta la bellezza delle
varie tonalità di colore. La vernice
ottimale per proteggere e far risaltare
gli elementi in legno esterni come
le porte in pannelli in HDF
dell'architettura moderna.

Finestre
Telai di finestre in legno di alta qualità
in tonalità alla moda che esaltano la
bellezza di case ed edifici. Scegliete
RUBBOL® WF 3500 semi-lucido per
creare un effetto di lucentezza satinata
a pelle d'uovo senza comunque
rinunciare alla massima protezione del
legno. La finitura meno riflettente
conferisce l'aspetto perfetto a tutti i
moderni telai in legno duro o tenero,
di qualsiasi colore.

Parchi giochi
Nelle strutture per parchi giochi e per
altri elementi esterni come i mobili da
giardino viene spesso richiesta una
maggiore lucentezza. Le strutture per
parchi giochi in compensato dai colori
sgargianti hanno un aspetto
particolarmente accattivante, oltre a
vantare un'eccezionale durevolezza e
resistenza agli agenti atmosferici, il
tutto impreziosito da una finitura lucida.
Optate per la versione lucida di
RUBBOL® WF 3500 per una lucentezza
duratura che conquista.

Resistente quanto basta per tutto

RUBBOL® WF 3500-03 30 o 70*
Mano intermedia e finitura laccate, bicomponente per elementi esterni in legno
soggetti a forti sollecitazioni come finestre, porte e parchi giochi.
Metodo di distribuzione:

a base acqua

Colorabile:

sì, con i coloranti Aquaflex

Tipo di legante:

Acrilico

Applicazione:

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Indurente:

WH 8500

Area di utilizzo:

strutture in legno a stabilità
dimensionale e a stabilità dimensionale
limitata

* Nuova codificazione prodotti: con la nostra nuova codificazione, che stiamo
attualmente introducendo per gradi, riceverete maggiori informazioni immediate,
ad es. con RUBBOL® WF 3500-03-30 o 70: il numero 03 indica il metodo di
applicazione (a spruzzo) e il numero 30 o 70 indica il livello di gloss

Tonalità colore

Confezione

Base B00 neutro - Gloss 30
(tonalità di colore realizzate dal
concetto di colore 5051,
RAL e NCS)

2,5 l, 10,8 l, 1000 l

Base B01 bianco - Gloss 30 0
70 (tonalità di colore realizzate
dal concetto di colore 5051,
RAL e NCS)

2,5 l, 10,8 l, 1000 l

Vantaggi del prodotto per confronto
5

I prodotti confrontabili bicomponente sono
stati sottoposti a un approfondito confronto
con RUBBOL® WF 3500.
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RUBBOL® WF 3500
Concorrenza A
Concorrenza B

1

Resistenza ai
graffi

Segni causati da
oggetti in metallo

Facile lavorazione
RUBBOL® WF 3500 si distingue per
l'eccellente spruzzabilità senz'aria o
ad aria compressa e per le proprietà
di riempimento. Questo indurente
altamente efficace deve essere
applicato in piccole quantità. Grazie
al rapido indurimento e alle ottime
proprietà di bloccaggio, la vernice
consente di accatastare i telai delle
finestre dopo poco tempo senza
correre il rischio che si attacchino.

Lucidatura

Sensazione tattile
della superficie

Processo

Eccellente versatilità
Una vernice per esterni eccezionalmente
robusta, RUBBOL® WF 3500 è l'ideale
per un'ampia gamma di applicazioni e
substrati, oltre ai telai delle finestre in
legno. Sono comprese le strutture in
legno di pino massello e Meranti, come
telai di porte o mobili da esterno in
compensato, nonché elementi costituiti
da pannelli in HDF come le porte da
esterno.

1 – scarso
5 – perfetto

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.

Durevolezza comprovata
Test di lunga durata hanno comprovato la resistenza di RUBBOL® WF 3500 alle
intemperie, anche in condizioni estreme come neve e ghiaccio artici, il sole
accecante del deserto e l'umidità della giungla tropicale. Inoltre, questa vernice
è stata impiegata come finitura sulle attrezzature in compensato per parchi
giochi, dimostrandosi particolarmente resistente all'usura. Vanta anche un'
ottima resistenza agli agenti chimici.

Struttura del sistema: strutture in legno a stabilità dimensionale
Vernice

Possibili prodotti

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 151

Primer laccato bicomponente, ottima protezione contro lo
scolorimento di legno duro e tenero, ottime proprietà di
riempimento, buona umidificazione dei pori.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

RUBBOL® WP 181

Primer laccato monocomponente, asciugatura rapida,
flessibile, facile da carteggiare, buona adesione.

Flow coating

RUBBOL® WP 1900-02

Primer e intermedio laccato monocomponente, buone
proprietà di deflusso, regolazione dell'umidità del legno,
buona umidificazione dei pori, ottime proprietà di
riempimento.

Immersione, flow-coating

Intermedio

RUBBOL® WF 3500-03-30 o 70

Finitura laccata, semi-lucida e lucida bicomponente, elevata
resistenza ai graffi, buona resistenza agli agenti atmosferici,
elevata resistenza agli agenti chimici.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Finitura

RUBBOL® WF 3500-03-30 o 70

Finitura laccata, semi-lucida e lucida bicomponente, elevata
resistenza ai graffi, buona resistenza agli agenti atmosferici,
elevata resistenza agli agenti chimici.

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless

Passion for wood

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
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