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Finitura impregnante cerata in gel 

Lignex Aquagel Finitura impregnante cerata in gel

Caratteristiche
 • Lascia il legno a poro aperto e 
regola lo scambio d’umidità legno-aria  
 • Offre una buona protezione dai raggi 
solari grazie all’utilizzo di speciali 
assorbitori UV
 • Si presenta in gel e non cola durante 
l’applicazione
 • Ha un’elevata resa ed è facile da usare
 • Rende il legno resistente all’acqua
 • Conferisce un effetto cera
 • Uniforma la tinta su legni da 
rinnovare e schiarisce legni ingrigiti 
dal tempo

Campi d’impiego
Per lavori di impregnazione su legno 
all’interno e all’esterno, non a stabilità 
dimensionale e non a contatto diretto 
con il terreno o con l’acqua. Indicato 
per il rinnovo di superfi ci in legno 
degradate dalle intemperie. 

Essiccazione 
Dopo 2-4 ore circa, in base al tipo di legno

Resa
10 - 14 m²/l per mano circa

Cicli consigliati
 • All’interno:
  - 1 - 2 x Lignex Aquagel
 • All’esterno nuovo:
  - 1 - 2 x Hydrogrund 
     o  Aqualignex I
  - 1 - 2 x Lignex Aquagel
 • All’esterno rinnovo:
   - 1 - 2 x Lignex Aquagel

Confezioni
0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l* 
(*solo le tinte trasparenti) 
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È disponibile anche la tinta ”00 incolore”.
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Certifi cazioni
 •  Testato secondo EN 71-3 ”Sicurezza 
dei giocattoli - Migrazione di alcuni 
elementi”
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Aquagel è un impregnante finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere utilizzato infatti sia all’esterno, sia 
all’interno, e persino su mobili e arredi in ambiente rurale. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall’acqua, 
lasciando il legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o 
invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la superficie danneggiata, donando un piacevole effetto cera. 

Aquagel: una scelta sicura
Aquagel è un prodotto speciale 
che permette di ottenere risultati 
eccellenti e che presenta 
molteplici vantaggi.

Lignex Aquagel
Protegge e rinnova 

È sicuro 
Aquagel è una vernice a base acqua. Per questo è la scelta migliore per il trattamento 
del legno in interni, soprattutto quando viene toccato da bambini. Infatti non rilascia alcun 
odore ed è stata accertata la sua sicurezza secondo il metodo EN 71-3 (sicurezza dei 
giocattoli – migrazione di alcuni elementi). 

Non cola  
La formulazione in gel consente di applicare Aquagel senza ”colature” anche 
in situazioni di solito poco facili, quali superfici inclinate o addirittura verticali 
(ad esempio travature e sottotetti).

Corregge 

Aquagel può essere utilizzato anche per ridare nuovo splendore al legno ingrigito e deteriorato dal tempo. 
In versione coprente (nelle tinte ocra, bianco, beige) corregge infatti i danni dovuti all’usura. 

Per rinnovare legni usurati ed ingrigiti 
è possibile utilizzare Aquagel nelle tinte 
coprenti (bianco, ocra, beige). 

Cicli speciali su legno particolarmente invecchiato dalle intemperie

Ecco i passi nel dettaglio:  
1. Pulire le parti da trattare.
2. Applicare Aquagel bianco, ocra o beige.
3. Finire con Aquagel tinta legno a scelta. 

91 - Bianco coprente

76 - Beige coprente

60 - Ocra coprente
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