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La soluzione per esterni -
vernice trasparente  

a strato medio altamente tissotropica

IT
_it

_P
R_

LU
_V

ar
io

Ge
l_0

4.
22

_D
S

Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de

555 VarioGel

Vernice simile a un gel, non gocciola, di  
facile distensione, mantiene la venatura  
del supporto.

Per elementi costruttivi in legno  
limitatamente dimensionalmente stabili  
o dimensionalmente stabili.

A rapido essiccamento

Tripla protezione dagli agenti atmosferici: 
Resistente ai raggi UV, all’umidità, e con 
protezione della pellicola stessa contro 
l’attacco di funghi, alghe, muschio e licheni.

Tipo di prodotto Vernice trasparente a strato medio, contenente solventi, tissotropica, a base di resina alchidica, 
con protezione della pellicola contro alghe e funghi.

Campi d‘impiego Per i più svariati impieghi in ambienti esterni (per esempio facciate, intradossi, carport, balconi, 
pergolati ecc. nonché finestre e porte).
Il sistema monocontenitore satinato rende più resistenti e pregiate le superfici conferendo loro 
una finitura altamente trasparente che mantiene la venatura e la struttura del supporto.

Caratteristiche  
del prodotto

 » viscosità altamente tissotropica
 » pot-life particolarmente prolungato 
 » il rapido essiccamento permette l’applicazione di due mani in un giorno
 » la pellicola è protetta contro alghe e funghi in esterni
 » inibitori UV per una protezione durevole
 » la tonalità bianca semi-coprente isola in modo affidabile le sostanze idrosolubili  

brune contenute nel legno
 » mantiene perfettamente la venatura e la struttura del supporto

Resa circa 8–10 m2/litro

Grado di brillantezza 
angolo 60° satinato

Tempi di essiccamento 
a 20°C e il 60% di umidità  
  atmosferica relativa

fuori polvere dopo 2 ore / sovraverniciabile dopo 6 ore

Confezioni 1 litro / 2,5 litri

Tonalità 17 tonalità in conformità alla mazzetta colori LUCITE® 

Collezioni di colori 
MixPlus RAL / NCS 

Attrezzi  
raccomandati

Pennelli per applicare vernici trasparenti di alta qualità

Informazioni prodotto LUCITE® 555 VarioGel



 » Pigmenti protettivi UV ed inibitori offrono una  
protezione UV più alta che a sua volta previene  
l’ingrigimento precoce delle superfici in legno.

 » La pellicola che protegge dagli agenti atmosferici  
regola anche l’umidità creando così una superficie  
idrorepellente che riduce il rischio di infestazioni  
da vegetazione.

 » L‘integrata protezione della pellicola contro  
l’infestazione da alghe e funghi aumenta ulteriormente  
la resistenza della pellicola.

La resina alchidica lungo olio di alta qualità protegge 
per lungo tempo il legno posto in ambienti esterni.  
La finitura satinata rende più resistenti e pregiati  
in particolar modo gli elementi costruttivi in legno  
limitatamente dimensionalmente stabili o dimensio-
nalmente stabili come facciate, intradossi, carport, 
balconi, pergolati etc. nonché finestre e porte.

LUCITE® 
555 VarioGel
Per i più svariati impieghi  
in ogni momento dell‘anno!

La vernice trasparente  
mantiene la bellezza  
naturale del legno.

VERNICE TRASPARENTE TIPO GEL CHE  
SI APPLICA IN MODO CONFORTEVOLE 

Il lungo pot-life permette l’applicazione senza segni  
di ripresa anche su ampie superfici esterne.

La vernice tissotropica del sistema monocontenitore 
si distende facilmente e non gocciola anche se  
applicata su superfici dal basso.

 »PROTEZIONE DEL LEGNO  
DECORATIVA

 » 17 tonalità colorate: dalle tonalità trasparenti effetto „vero 
legno“ fino alle tonalità usate dall’architettura moderna.

 » Anche dopo l’applicazione della vernice la naturale venatura  
e la struttura del legno rimangono visibili.

SPECIALE TONALITÀ BIANCA SEMI-COPRENTE      

 » La tonalità bianca brillante (1111 bianco puro) aumenta  
la resistenza del legno grazie all’alto contenuto  
di pigmenti bianchi.

 » Gli inibitori UV prevengono l’ingiallimento degli elementi  
costruttivi posti all‘ombra.

 » La vernice dà una nuova vita agli elementi costruttivi  
altamente sollecitati dalle intemperie.

ALTISSIMA EFFICIENZA SIN DAGLI  
INIZI DELLA BELLA STAGIONE.

 » Il rapido essiccamento permette l’applicazione  
di due mani in un giorno.

 » Dopo 6 ore la prima mano è sovraverniciabile.

 » Resa economica, si possono verniciare fino a 8-10 m2/l.

 » Lavorazione sicura anche in presenza di temperature 
basse sia in primavera che in autunno.

Tonalità  
architettoniche

5449 blu colomba

6486 verde abete

3180 rosso svedese

Tonalità  
naturali

9101 steppa

9102 ulivo

9103 sandalo

Tonalità classiche  
„vero legno“

1111 bianco puro 8270 noce nazionale

2335 pino 8320 teak

6570 quercia chiara 8450 palisandro

8170 noce 9995 ebano

7360 grigio alpino

7365 grigio vulcano

7380 grigio quarzo

Tonalità 
GREYWOOD

Per motivi tecnici di stampa le tonalità qui rappresentate sono da ritenersi puramente indicativi. Per la corretta corrispondenza cromatica si prega di consultare l’originale mazzetta colori 
LUCITE®. L’intensità delle tonalità potrebbe variare a seconda del tipo di legno e della quantità di vernice applicata. Si raccomanda di eseguire una verniciatura di prova!

 »QUALITTÀ DI  
PRIMISSIMA CATEGORIA

TRIPLA PROTEZIONE  
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI:
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del supporto.

Per elementi costruttivi in legno  
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Collezioni di colori 
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Informazioni prodotto LUCITE® 555 VarioGel


