
Protettivo ceroso a base d’acqua per esterni in gel

  
Water based protective gel solution for outdoor 
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WHITE 200

DOUGLAS 205

CHESTNUT 204

HEMLOCK 209

WALNUT 212

VERNICIATO A 2 MANI
Coated with 2 layers

VERNICIATO A 1 MANO
Coated with 1 layer

ZEROGEL è uno speciale prodotto protettivo idrodiluibile appositamente studiato per l’applicazione su manufatti di legno sia stabi-
li dimensionalmente (come finestre, persiane, scuri) sia non stabili dimensionalmente (come perlinature, staccionate, tettoie, balconate, can-
cellate, gazebi e arredi per giardino) soggetti all’esposizione all’esterno. ZEROGEL è un prodotto multifunzione (fondo-finitura) di eccezio-
nale qualità, ad alto residuo secco, che contiene speciali cere idrorepellenti di lunga durata (particolarmente compatibili con l’ambiente) e 
filtri UV per la massima resistenza all’azione degradate delle radiazioni solari. È stato sviluppato per decorare il legno, proteggerlo e conservarlo 
il più a lungo possibile dall’azione degli agenti atmosferici e dall’attacco dei funghi dell’azzurramento. La sua speciale formulazione in gel per-
mette anche applicazioni con la massima tenuta in verticale, riducendo in questo modo le fastidiose gocce tipiche dei prodotti tradizionali. La 
serie ZEROGEL, con la sua gamma di tonalità tutte perfettamente miscelabili tra di loro, assicura ottimi risultati anche ad applicatori poco esperti. 

ZEROGEL is a unique water based protective product containing wax, specifically designed for outdoor applications on dimensional stable 
woods (like windows, shutters) as well as unstable timbers (like fences, balconies, benches, gazebos, tables, roofs, garden furniture’s, etc.).
ZEROGEL is a fantastic water based self-sealer with top properties and performances for the weathering exposure thanks to its high 
solid content and UV filters and the unique waterproof and long lasting waxes extremely compatible with the environment. It has been 
expressly developed to garnish and protect the wood preventing it from the atmospheric agents and sun rays, as it is a 
fungus-resistant product. Its unique gel formulation allows fast & easy vertical applications avoiding the  typical drops that are common with other 
standard products. ZEROGEL, through its range of beautiful shades, meets any application requirement with professional users or beginners. 


