
Lignex Aqua Isoliergrund 
Fondo isolante universale a base acqua

Caratteristiche
 • Altamente coprente e isolante 
 • Utilizzabile come fondo e finitura in  
   ambienti interni 
• Blocca la fuoriuscita della resina ed altri   
   estrattivi, come ad esempio il tannino, 
   su legno
 • Efficace su macchie di caffé, nicotina, 
   bitume, pennarello, ruggine, macchie di   
   sedimentazione su muratura
 • Con un odore proprio debole è anche  
   ideale per ambienti interni

Campi d’impiego
Isolante universale per legno, elementi in 
muratura o cartongesso. Adatto all‘impiego 
su legno all’interno e all’esterno, non a 
contatto diretto con il terreno o con l’acqua. 

Indicato per superfici in legno ingiallite o 
per coprire macchie su supporti minerali 
(muro, cemento, cartongesso, etc.). Ideale 
anche per ottenere un bianco perfetto e 
duraturo su legno nuovo e anche come 
base sulla quale applicare colori chiari o 
tinte pastello senza rischiare che affiorino 
macchie. 

Essiccazione 
Sovraverniciabile dopo 6 ore circa per 
ottenere la massima efficacia isolante

Resa
10 - 16 m²/l per mano

Confezioni
1 – 2,5 – 5 – 20* Litri (* su richiesta)

Spazio riservato al rivenditore
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Cicli consigliati
• Su legno all’interno:
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80-120 µm bagnato)
 - 1 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop 
   o nuovamente Lignex Aqua Isoliergrund

• Su legno nuovo all’esterno:
- 1 - 2 x Hydrogrund Plus (fondo protettivo)
- Lignex Aqua Isoliergrund (80 -120 µm bagnato)
- 1 - 2 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop 

• Su supporti minerali:
- Lignex Aqua Isoliergrund 
 (80-120 µm bagnato)
- 1 x Lignex Amolis, 
 altre pitture murali base 
 acqua o nuovamente
 Lignex Aqua Isoliergrund
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Legno ingiallito? Macchie di sporco sulle pareti? Per eliminarle ed evitare che si ripresentino non servono più 
prodotti a base solvente. Lignex Aqua Isoliergrund, fondo coprente universale, ripristina il bianco originario su 
legno e muratura, con tutti i vantaggi di una soluzione a base acqua. Grazie alla sua innovativa formula con resine 
cationiche “cattura-pigmenti”, crea una base uniforme che copre macchie e aloni, senza farli più riaffiorare. 
Lignex Aqua Isoliergrund permette di ottenere o di ripristinare un colore bianco eccellente e soprattutto duraturo. 
In ambiente interno può addirittura essere utilizzato come fondo e finitura.

Legno bianco che dura
Il legno è materia viva: resine e sostanze estrattive con 
il tempo tendono a fuoriuscire e possono generare aloni 
soprattutto sui legni trattati di colore bianco. Perché 
non prevenire questi inconvenienti? Basta Lignex 
Aqua Isoliergrund prima della verniciatura per isolare 
definitivamente controsoffitti, travi, perline e qualsiasi 
altra struttura in legno, sia interna che esterna. Con 
Lignex Aqua Isoliergrund il legno bianco rimane bianco!

Come nuovo
Con Lignex Aqua Isoliergrund è possibile rinnovare 
strutture in legno, il cui bianco risulti ingiallito e 
macchiato. Utilizzato come fondo sotto una finitura 
bianca, Lignex Aqua Isoliergrund ridona vita al legno 
bianco, assicurando bellezza e protezione delle 
strutture per lungo tempo.

Niente più pareti macchiate
Applicato su muri, cartongesso, cemento, intonaco, 
Lignex Aqua Isoliergrund fa sparire tracce di acqua, 
fuliggine, ma anche macchie difficili da pulire 
quali pennarello, caffè, nicotina, asfalto e ruggine. 
Gli speciali agenti contenuti in Lignex Aqua 
Isoliergrund catturano le macchie, fissandole e 
bloccandone il trasferimento allo strato di finitura.

Per risultati perfetti si parte dalla base
Lignex Aqua Isoliergrund può essere utilizzato da solo 
all’interno o in combinazione con le finiture a base 
acqua Amolis, Lignex Aquagel e Hydrotop anche 
all’esterno. La scelta del prodotto di finitura si effettua 
in base al risultato voluto. È possibile sovraverniciarlo 
con qualsiasi tinta. È consigliabile utilizzare sempre 
Lignex Aqua Isoliergrund come fondo prima di una 
verniciatura con tinte particolarmente chiare (gamma 
dei bianchi e colori pastello): si avrà così la certezza 
di un risultato perfetto a lungo.

Lignex Aqua Isoliergrund
Bianco: puro e semplice

Lignex Aqua Isoliergrund

Come funziona
Per isolare le macchie non serve più bloccarle 
con sistemi pellicolanti poliuretanici. La tecnologia 
racchiusa in Lignex Aqua Isoliergrund sfrutta la 
diversa polarità delle sostanze. Le macchie di 
natura organica sono idrosolubili e la loro polarità è 
negativa. Lignex Aqua Isoliergrund ha invece carica 
positiva: applicato sulla superficie, attira a sé le 
particelle negative della macchia, bloccandole. Lo 
sporco scompare e non riemerge. La formulazione 
a base acqua e l’odore debole rendono Lignex 
Aqua Isoliergrund una soluzione universale, ideale 
soprattutto per gli ambienti domestici.
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