
 

BLUEFIN    PURE-WOOD 

Superfici in legno non trattate
Naturalezza al tatto ed alla vista 
con Bluefin Pure-Wood 

Superfici in legno oliate e cerate

Superfici naturali opache con protezione affidabile contro macchie e graffi: questa è la ricetta del successo di Bluefin  
Pure-Wood. La sua resistenza di classe 1B secondo la normativa DIN 68861 rende questo sistema ibrido perfetto soprat-
tutto per cucine e mobili, le cui superfici sono esposte a elevate sollecitazioni.

SEMBRA NON TRATTATO, 
INVECE LO È
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Bluefin Pure-Wood combina le migliori proprietà di oli 

e vernici. L’olio per vernici a base d‘acqua preserva l’a-

spetto autentico del legno e garantisce una protezione 

superficiale di alta qualità. Le materie prime rinnova-

bili proteggono la bellezza naturale del legno e forni-

scono un contesto abitativo salubre ed ecologico.

L’utilizzo di Bluefin Pure-Wood è facile ed efficiente, 

soprattutto su legni di latifoglia porosi come rovere e 

noce. Il prodotto non è auto-infiammabile e, a diffe-

renza degli oli naturali, non necessita di post-lucida-

tura. Bluefin-Purewood può essere utilizzato con tutti 

gli apparecchi per l’applicazione a spruzzo idonei per 

questo tipo di cicli vernicianti e non necessita di ca-

bine di verniciatura dedicate. Quantità applicate mi-

nime, essiccazione rapida e una formulazione a base 

d’acqua rendono Pure-Wood un prodotto ottimale per 

il settore industriale.

Codice articolo: 2980000105

La campionatura nell’immagine ha il solo scopo illustrativo. Per la valutazione della colo-

razione finale è necessario effettuare delle campionature del ciclo prescelto utilizzando il 

supporto originale. Prima dell’utilizzo si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto 

Bluefin Pure-Wood.

La protezione invisibile
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