
Protezione di lunga durata
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PER ESTERNO.
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Finiture per esterno

Protettivo all’acqua per decking e legno in esterno.
Lunga durata.

Pro-Deck è la �nitura all’acqua per esterno che protegge il decking a lungo, 
conferendogli un aspetto naturale. Estremamente resistente ai raggi UV e agli 
sbalzi termici, non spella e preserva il legno dall’acqua lasciandolo traspirare. 
Facile da utilizzare e da rinnovare, si stende a rullo e non necessita di alcun 
intervento di carteggiatura prima di essere ripristinato. 
Particolarmente raccomandato su super�ci soggette e condizioni 
climatiche critiche, è disponibile Neutro, Teak e Grigio. 
Applicabile su tutte le essenze, può essere utilizzato sia in posizione 
orizzontale che verticale.

Pro-Deck

m2/ l
10 - 12 15’ - 20’

LUNGA DURATA 

Elevate prestazioni meccaniche
Eccellente protezione

dai raggi UV

FACILE

Applicazione a rullo
Ripristino senza

carteggiatura

IDROREPELLENTE

Lascia traspirare il legno
Non spella

VERSATILE

Neutro
Colorato

Neutro - 001 Teak - 015 Grigio - 022

Colori

Pro-Deck protegge il legno molto più a lungo di qualsiasi olio per esterno tradizionale.
Elevata PROtezione per il DECKing

Teak trattato con un olio per esterno
tradizionale, dopo 10 mesi

Teak trattato con Pro-Deck,
dopo 10 mesi



Finiture per esterno

Olio naturale per decking e legno in esterno

Oil4Sun è l’olio naturale per esterno per la �nitura e la protezione di 
decking, rivestimenti e oggetti in legno. 

Resistente all’acqua, ai raggi UV ed alle intemperie, penetra in profondità 
e non screpola, mantenendo morbida la �bra del legno. 

Certi�cato antiscivolo, è particolarmente indicato per la �nitura del decking a 
bordo piscina. Facile da applicare e rinnovare, disponibile Neutro, Teak, 
Wengé e Grigio, può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.

Oil4Sun

m2/ l
15 - 20 12 - 24 h

FACILE

Facile da applicare e
da rinnovare

VERSATILE

Neutro
Colorato

NO SLIP

RESISTENTE

Elevata resistenza ai raggi UV
Ottima azione idrorepellente

ANTISLIP

Certi�cato
EN 13036-4:2011

Wengé - 020 Grigio - 022

Neutro - 001 Teak - 015

Colori



Finiture per esterno

Protettivo per WPC

WPC Cover è il protettivo all'acqua per WPC. Preserva le super�ci in modo 
ef�cace ed impedisce l’assorbimento di oli e grassi.

Facile da utilizzare e da rinnovare, mantiene a lungo il colore originale delle 
super�ci.

WPC Cover

m2/ l
15 - 20 2 - 4 h

RESISTENTE

Resiste alle macchie

Super�cie non trattata

Acqua
1 h

Acqua
16 h

Olio
1 h

Olio
16 h

5 4

5 5

3

5

2

4Super�cie trattata con WPC Cover

Resistenza alle macchie: norma UNI EN 12720
5 = Massima resistenza, la super�cie non cambia aspetto
1 = Minima resistenza



Setola grigia media
per la pulizia del parquet

Setola nera rigida
per la pulizia del decking

Manutenzione per decking

Lavapavimenti professionale

WashPro35 è la lavapavimenti professionale per decking e 
parquet dotata di due spazzole contro-rotanti ad alta velocità che 
pulisce il pavimento in profondità in un solo passaggio, 
lasciando la super�cie asciutta.

Leggera, ultracompatta e facile da trasportare, dotata di un 
serbatoio inclinabile �no a 90°, consente di raggiungere 
facilmente anche i punti più dif�cili. 

Inoltre, è in grado di raccogliere l'acqua sporca senza 
sistema di aspirazione, garantendo così risultati migliori 
rispetto alle macchine più grandi.

Grazie alla sua spazzola rigida per decking e interventi intensivi, 
quando utilizzata con il detergente concentrato Re-Wood, 
consente di rimuovere lo sporco annidato nelle �bre del 
legno e di asportare la vecchia �nitura, con il vantaggio di non 
dover carteggiare.

Wash Pro 35

Decking prima della pulizia con Wash Pro Decking dopo la pulizia con Wash Pro 

Scheda tecnica

Altezza corpo apparecchio

Larghezza corpo apparecchio

Lunghezza corpo apparecchio

Spazzola anteriore

Spazzola posteriore

Larghezza di lavoro

Capacità di lavoro

Potenza motore induzione

Capacità totale serbatoio

Capacità vaschetta di recupero

Peso totale (a vuoto)

140 mm

385 mm

330 mm

Ø 86 700 giri/minuto

Ø 54 1145 giri/minuto

385 mm

500 m2/h

400W 2800 giri/minuto

4 L

1,8 L

11 kg



Manutenzione per decking

Adesivo-sigillante nero decking | MS Polimero

Sigil MS Nero è il sigillante monocomponente a base di MS Polimero per i 
giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno.

Consente di ottenere un incollaggio forte ed elastico su qualsiasi tipo di 
supporto in interno ed esterno, eccetto che su materiali plastici.

Esente da solventi, è estremamente resistente ai raggi UV e all’acqua, 
anche marina.

Sigil MS Nero

Rinnovatore per legno ingrigito

Grey Free ripristina il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina 
dovuta all’invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

Facile da utilizzare, consente di ripristinare in maniera ef�cace e risolutiva 
l’aspetto originale del pavimento senza carteggiare e di applicare la �nitura 
protettiva una volta asciutto.

A basso impatto ambientale, non contiene biocidi e preservanti e non 
aggredisce gomme e giunti di dilatazione. La sua consistenza gelatinosa lo 
rende ideale anche per applicazioni in verticale.

Grey Free

12 - 24 h30’ - 40’ 

OPEN TIMEMS
Polymer

Prima del trattamento con Grey Free Dopo il trattamento con Grey Free



Detergenza per decking

Detergente concentrato per decking
Rimozione sporco e vecchia �nitura

Re-wood è il detergente concentrato che rimuove lo sporco annidato nelle �bre del 
legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia �nitura. 
Ef�cace anche in situazioni estreme.

Re-Wood

Detergente neutro per WPC

WPC Cleaner è un detergente neutro formulato per garantire una pulizia ef�cace delle 
super�ci in WPC. Grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi 
risultati anche su macchie grasse e oleose.

WPC Cleaner

Sapone naturale per decking

Deck-Soap è il sapone naturale per la pulizia del decking. A basso impatto 
ambientale, formulato con sapone a base di olio di cocco, deterge e sgrassa il legno 
in profondità.

Deck-Soap
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