La sostenibilità
secondo Sikkens.
Planet PossibleTM è il progetto Sikkens per contribuire a creare un mondo
più sostenibile riutilizzando e riciclando, evitando sprechi e creando soluzioni
più intelligenti. Inoltre la salute dell’uomo e il rispetto dell’ambiente sono
i due principi cardine dei laboratori Sikkens per la ricerca
di prodotti all’avanguardia e a basso impatto ambientale.
Il legno è un materiale vivo, va curato e protetto con prodotti
che ne rispettino nel tempo la natura.

Bentornati
a casa.

TRASPARENTI
PER LEGNO SATINATI

Cetol BLX-Pro

Cetol Filter 7 plus

Impregnante di fondo e finitura all’acqua.
Per proteggere e migliorare i rivestimenti in legno
all’esterno senza nascondere le venature del legno.

Finitura trasparente classica, per proteggere
e migliorare i rivestimenti in legno all’esterno
senza nascondere le venature del legno.

VANTAGGI
→ Applicazione e manutenzione facili
→ Ottima protezione e resistenza all’esterno
→ Lungo tempo di lavorabilità

VANTAGGI
→ Applicazione e manutenzione facili
→ Ottima resistenza ai raggi UV
		 e agli agenti atmosferici
→ Non cola durante l’applicazione

DESTINAZIONE
→ Staccionate, recinzioni, rivestimenti
→ Come mano di fondo, in abbinamento alla finitura
		 Cetol BL 31 su persiane, serramenti, porte

Non è mai solo colore.

DESTINAZIONE
→ Porte, persiane, finestre, rivestimenti in legno
→ Da utilizzare come finitura in abbinamento
		 al fondo Cetol HLS Plus

L’unicità del legno.
È un prodotto naturale e per questo connesso inseparabilmente all’evoluzione
dell’uomo. È tra le rare materie prime rinnovabili e per le sue proprietà da
millenni costituisce il materiale da costruzione più utilizzato, molto popolare
per versatilità, aspetto estetico e disponibilità.
Il legno sta sperimentando un revival eccezionale, anche per la comparsa di
abitazioni eco-efficienti e di moderne soluzioni applicate a progetti su larga scala.

Cetol BLX-Pro
Impregnante di finitura trasparente satinato a base acqua, fa parte della gamma
di prodotti a marchio Ecosure, che coniuga un’alta qualità a un ridottissimo
impatto ambientale. Dai risultati dall’eccellente aspetto estetico e di lunga
durata nel tempo, è indicato per proteggere e ravvivare supporti in legno
all’esterno quali rivestimenti, ringhiere, staccionate, cancelli.
Disponibile in un’ampia scelta di tonalità, sia tradizionali che di tendenza.

Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione.
Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica
selezionare (sul programma Mix2WinNext) il colore dalla collezione colori specifica.

Finitura trasparente satinata per proteggere e decorare i rivestimenti in legno.
Contiene assorbitori UV che durano nel tempo e proteggono a lungo il legno
dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici.
Perfetto per porte, persiane, finestre, infissi e rivestimenti in legno.
Disponibile nella versione incolore e in un’ampia scelta di colori.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il
nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di
consultare la relativa scheda tecnica.
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CETOL Filter 7 plus

TIMBRO

Proteggere
il legno,
esaltare
la sua
natura.

800 826 169
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TRASPARENTI
PER LEGNO SATINATI

Saperlo colorare e proteggere.
I due prodotti qui presentati sono una selezione, nella vasta gamma Sikkens,
di trasparenti per il legno che proteggono e danno colore, esaltandone
la bellezza naturale. Le differenti tinte infatti non coprono l’estetica della
materia, mentre gli esempi rendono semplice la scelta del colore.
Per mantenere intatte nel tempo le qualità funzionali ed estetiche del legno,
conservando il suo patrimonio di differenze e atmosfere, caratteristiche
di questa scelta.

Colori Classic
Pino** 077
E6.65.60T
Quercia chiaro** 006
E5.58.44T

Quercia scuro* 009
D9.54.32T
Teak** 085
D5.51.29T

Noce** 010
C6.16.11T
Mogano 045
B8.29.15T

Palissandro 048
A9.17.10T
Ebano 020
WN.00.06T

** disponibili nella versione RM da 0,5L di Cetol Filter 7 e Cetol BL X Pro

F1.56.57T

Colori Modern

L’aspetto finale delle finiture Cetol dipende fortemente dall’originario colore del legno, dalla porosità del supporto e dallo spessore di applicazione della finitura.
La collezione colori presentata è stata realizzata secondo il seguente ciclo applicativo: una mano CETOL BL X PRO (Impregnante di Finitura Satinato colorato) e due mani CETOL BL 31 (Finitura Trasparente Satinata)

Abete** 073

* disponibile nella versione RM da 0,5L di Cetol Filter 7

Incolore* 000
Bianco
G6.07.86T
Acero sbiancato
ON.00.81T

Grigio argento
ON.00.60T
Grigio tortora
ON.00.40T

Rovere
F4.30.50T
Liqurizia
F4.25.30T

Miele d’acacia
F5.32.77T
Biondo scuro
F1.56.57T

Marron glacé
E1.35.22T
Cacao
E1.30.28T

