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IL NUOVO PUNTO  
DI RIFERIMENTO

PER PROCESSI 
OTTIMALI E 
SUPERFICI 
PERFETTE
Le nuove finiture della gamma di 
soluzioni trasparenti riducono i 
tempi di applicazione, assicurano 
risultati migliori, consentono 
procedure di lavorazione ottimali e 
offrono una protezione più efficace 
dagli agenti atmosferici.

CETOL® WF 960

CETOL® WF 945

CETOL® WF 965

Passion for wood
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PERFORMANCE
Quanto apprezzate la lavorazione efficiente di finiture che 
soddisfano i vostri alti requisiti?

UN’ESPERIENZA CHE POSSONO VANTARE IN POCHI PRONTI
Il marchio Sikkens Wood Coatings di AkzoNobel è sinonimo da oltre 200 anni di altissima qualità. Ci dedichiamo 



NEUER
GLANZGRAD

PER VOI SOLO QUALITÀ DI LIVELLO PROFESSIONALE
LE NUOVE FINITURE FISSANO LO STANDARD

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE

Per nascondere i difetti ottici della superficie in legno, potete  
utilizzare il nostro impregnante equalizzante (Joinery Colour  
Classics E). Non esitate a contattare il vostro referente di 
fiducia: sarà lieto di assistervi al meglio.

Sostituisce facilmente il nostro 
precedente prodotto CETOL® WF 950

Sostituisce facilmente il nostro  
precedente prodotto CETOL® WF 955

Le superfici opache e trasparenti sono sempre più richieste. Le tinte opache valorizzano la struttura del legno con un effetto naturale che altre finiture non sono 
capaci di conferire e valorizzano tutta la bellezza di questo materiale.

Mani di vernice lucida intermedie e finali per parti in legno interne ed 
esterne. Idrosolubilità.
Grado di lucentezza:  superopaco, opaco e semilucio
Tipo di legante:  acrilico puro
Applicazione:   spruzzo
Campo d’applicazione:   componenti in legno a stabilità dimensionale 

e a stabilità dimensionale limitata

Tonalità colore:   Joinery Colour Classics, Never Ending 
Impressions, ulteriori tonalità a richiesta

Confezione:  TC/003 base: 5 l / 20 l / 120 l

Unità pallet:   72 × 5 l = 360 l, 22 x 20 l = 440 l,  
4 × 120 l = 480 l

PANORAMICA DI TUTTI I PRODOTTI

WF 960
OPACO

WF 965
SEMILUCIDO

WF 945
SUPEROPACO

Proprietà migliorate e qualità affidabile sono le peculiarità di CETOL® WF 960, CETOL® WF 965 e CETOL® WF 945. Per finiture superopache, opache o 
semilucide, i nostri prodotti assicurano alle vostre superfici in legno la massima protezione e un aspetto naturale e allo stesso tempo  
moderno.

Qualità sublimata: l’elevata trasparenza e la piacevolezza al tocco esaltano l’aspetto naturale del legno, che si percepisce all’istante. Lavorazione semplificata: il 
perfetto livellamento, la formazione minima di microschiuma, l’ottima stabilità di blocco e l’eccellente carteggiabilità permettono di creare superfici di prima classe 
con la massima efficienza. Sicurezza consolidata: la più rapida resistenza all’acqua e alla pioggia riduce al minimo il rischio di formazione di macchie d’acqua e 
protegge dall’usura. Durevolezza prolungata: maggiore protezione da raggi UV, grandine ed escursioni termiche.

Finiture opache: la tendenza delle vernici per legno.

NUOVO
GRADO DI 

LUCENTEZZA

INFOINFO



I vantaggi dei nostri nuovi prodotti sono già evidenti in fase di applicazione: 
potrete ottenere superfici perfette con la massima efficienza.

Superficie perfetta
• I prodotti sono caratterizzati da un eccellente livellamento.
•  Anche bagnati, mostrano grande trasparenza e sono del tutto privi di effetto 

opalescente. Già durante l’applicazione percepirete quindi quale sarà l’aspetto 
finale e potrete correggere eventuali intorbidamenti.

• Prevedono la formazione minima di microschiuma.

Efficienza 
• L’ottima stabilità di blocco velocizza la formattazione dei componenti in legno.
• L’eccellente carteggiabilità e l’asciugatura provatamente più rapida  

consentono la veloce applicazione della mano successiva.
• La bassa viscosità, associata a una invariabile stabilità, riduce l’usura di 

pompe e spruzzatori e gli sprechi dovuti a vernice in eccesso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

CETOL® WF 960/965 assicura un maggiore grado di trasparenza  
rispetto a CETOL® WF 950/955, sia asciutto che bagnato. 
CETOL® WF 960/965 è estremamente trasparente anche bagnato e non 
esibisce alcuna lattescenza. Nella lattina, le tonalità del colore hanno perciò 
un aspetto diverso dal consueto. Dopo l’asciugatura, però, il risultato sarà 
quello desiderato, senza alcuna variazione rispetto alla norma. Grazie alla 
maggiore trasparenza rispetto al nostro precedente prodotto, otterrete un 
aspetto ancora più bello, naturale e brillante.

CETOL® 
WF 960/965

CETOL® 
WF 950/955

CETOL® WF 960/965 sostituisce CETOL® WF 950/955.
CETOL® WF 950/955 resterà disponibile ancora per un breve periodo. Se 
state usando CETOL® WF 950/955 per un progetto in corso, vi consigliamo 
di continuare ad applicare questo stesso prodotto per un risultato uniforme. 
Contattate il vostro rivenditore o referente di fiducia per verificare che il 
materiale a disposizione sia sufficiente.

Non miscelate i prodotti.  
Se desiderate impiegare le vostre scorte di CETOL® WF 950/955, non  
miscelatele con le nuove tinte CETOL® WF 960/965. Per la massima  
efficacia, utilizzate sempre lo stesso prodotto su uno stesso substrato di 
legno.

APPLICAZIONE OTTIMALE PER PROCESSI EFFICIENTI
PERFORMANCE



Se ricercate superfici in legno dall’aspetto più naturale possibile, le nuove finiture 
trasparenti Sikkens Wood Coatings sono la scelta perfetta. Che optiate per 
soluzioni superopache, opache o semilucide, otterrete sempre superfici lisce e 
colori uniformi.

• Accentuazione della struttura del legno grazie all’elevata trasparenza, per un 
aspetto fresco e naturale

• Netta piacevolezza al tatto
• Elevata resistenza all’acqua e alla pioggia per un effetto antimacchia già 20 

ore dopo l’applicazione

Comprovata efficacia: i nostri prodotti assicurano una protezione di primo 
livello, a prova di test
ZERO MACCHIE
Che succede se il legno trattato viene in contatto con l’acqua dopo appena 20 ore?

Legno trattato con il nuovo CETOL®

Risultato: non si forma alcuna macchia
Legno trattato con un prodotto convenzionale 
Risultato: si forma una macchia che scompare nel tempo.

La sostenibilità dei nostri prodotti è indiscutibile. Le analisi delle emissioni* hanno infatti provato che la quota di 
ingredienti pericolosi per l’ambiente e la salute è marcatamente al di sotto dello standard previsto.  

*  Emissioni analizzate secondo gli standard per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l’edilizia per interni, pubblicati dal Deutsches Institut für Bautechnik 
(DIBt), a partire dal 2010. I test sono stati eseguiti a 3, 7 e 28 giorni dall’applicazione per sostanze organiche volatili, aldeidi e chetoni, materiali cancerogeni e formaldeide.

SOSTENIBILITÀ TESTATA

ASPETTO E CONSISTENZA PERFETTI PER UNA SUPERFICIE NATURALE
PASSIONE



Perché possiamo sostenere con sicurezza che le nostre soluzioni 
assicurano resistenza alla grandine e protezione dal gelo e dai raggi UV? 
Molto semplicemente perché le sottoponiamo a test intensi!

Operando a livello globale, siamo nella posizione giusta per verificare ad ampio 
raggio la qualità dei nostri prodotti. Dopo tutto, non vogliamo lasciare nulla al caso.   
 
Dalla Scandinavia alla Turchia, fino alla Malesia, abbiamo sottoposto singoli 
componenti e interi sistemi di infissi e porte alle più varie condizioni atmosferiche, 
per verificare l’effetto a lungo termine delle vernici per legno. 

Il legno soffre particolarmente le temperature estreme e l’umidità dei climi 
tropicali. Il legno di pino non trattato ha, ad esempio, una vita utile inferiore ai due 
anni in queste condizioni climatiche. Ecco perché abbiamo pensato di testare le 
nostre vernici per un periodo di tempo in Malesia, dimostrando la durata 
significativamente maggiore dei componenti in legno trattati.

Da tutte le ispezioni condotte è emersa l’efficacia dei nostri sistemi di 
finitura in ogni parte del globo. Sui nostri prodotti potete fare totale 
affidamento: resistono infatti anche alle condizioni climatiche più sfavorevoli.

STATENE CERTI: I NOSTRI PRODOTTI 
MANTERRANNO LE PROMESSE

Clima mediterraneo

Clima centroeuropeo

Clima  
marittimo

Clima  
continentale

Condizioni uguali per tutti: adoperiamo le stesse 
apparecchiature di test in tutta Europa, allineate 
con un angolo di inclinazione di 45° verso sud-
ovest.

Gli effetti dei climi tropicali sul legno trattato con 
i nostri prodotti vengono verificati localmente.

Legno trattato con un prodotto convenzionale
Risultato: la pellicola di rivestimento si rompe.

OTTIMA RESISTENZA ALLA GRANDINE
Che succede se il legno verniciato viene esposto a una grandinata?

Legno trattato con le nuove finiture CETOL®

Risultato: la pellicola di rivestimento resiste al carico.



PASSIONE
La nostra autentica passione per il legno naturale ci permette di produrre sistemi 
di finitura di alta qualità, per superfici praticamente perfette.

Scoprite

subito cosa c’è 

ancora da sapere!

A DIVENTARE UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO.
costantemente, con il cuore e la mente, a ottimizzare i nostri prodotti e assicurare risultati che non temono confronti.

Passion for wood
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Passion for wood

AkzoNobel è produttore di elementi essenziali 
per rendere la quotidianità più vivibile e colorata. 
Come azienda leader a l ivel lo mondiale 
nel settore delle vernici e dei rivestimenti, 
nonché uno dei pr incipal i  produttor i  di 
prodotti chimici speciali, offriamo ingredienti, 
protezione e colori essenziali alle industrie e  
ai consumatori di tutto il mondo. Con alle 
spal le un passato pionier ist ico, i  nostr i  
prodotti innovativi e le nostre tecnologie 
sostenibili sono pensati per soddisfare le  
crescenti esigenze del nostro pianeta in rapida 
evoluzione, e per semplificare la vita. Con sede 
ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, AkzoNobel 
conta circa 46.000 persone in circa 80 Paesi, 
e il portafoglio prodotti include marchi ben noti 
come Dulux, Sikkens, International, Interpon ed 
Eka. Da sempre considerata leader nel settore 
della sostenibilità, AkzoNobel si impegna a dare 
energia alle città e alle comunità, dando vita ad 
un mondo più protetto e colorato e migliorando 
la qualità della vita.

Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia (VE) ITALY
Tel.: +39 041 5898185
Fax: +39 041 5898144
www.sikkens-wood-coatings.it

© 2016 Akzo Nobel Hilden GmbH
Tutti i diritti riservati.

www.akzonobel.com


