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SOLUZIONI
PER IL LEGNO

La linea legno del Colorificio San Marco offre da 
oltre mezzo secolo un’articolata varietà di prodotti 
e cicli pensati per proteggere e nobilitare il legno 
all’interno e all’esterno.

Le soluzioni della linea legno Unimarc (all’acqua), 
Marcotech AU 10 e 40 (all’acqua) e della linea 
legno Marconol (al solvente) soddisfano le più 
disparate esigenze estetiche e di protezione,
sia su legno nuovo che già trattato e si dividono in:

· prodotti per il fondo
· prodotti impregnanti
· prodotti di finitura 
 ad effetto naturale
· prodotti di finitura ad effetto cerato
 (colora il legno ma senza coprire le 
 venature)
· prodotti di finitura con vernici lucide 
 o satinate, colorate e finitura coprenti
· prodotti di finitura tipo laccatura, 
 semilucida o opaca
· prodotti per restaurare 
 e ravvivare il legno

Scopri la linea prodotti FONDI, 
IMPREGNANTI E FINITURE PER LEGNO
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unimarc

marconol

marcotech
resa

strati

diluentepennello

rullospruzzo 

carbon footprint, indicatore di prestazione ambientale: 
somma delle emissioni di gas serra generate durante l’intero ciclo di 
vita del prodotto, espressa in Kg di anidride carbonica equivalente.

Consumo diretto e indiretto di acqua dolce

LEGENDA
straccio
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Residuo secco 23%: su 100 parti di prodotto liquido
ad essicazione avvenuta ne restano 23 di finitura.

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO è un prodotto all’acqua 
di nuova generazione, per l’impregnazione e la finitura del legno 
all’interno ed all’esterno. Prodotto con residuo secco elevato, 
conferisce un alto grado di protezione ai raggi UV, alle intemperie 
ed ai cicli gelo/disgelo. L’innovativa formulazione permette 
un’erosione superficiale controllata nel tempo del prodotto, evitando 
sfogliamenti. Garantisce una facile manutenzione, anche a distanza 
di anni dalla sua applicazione non serve carteggiare per asportare 
il prodotto prima di sovraverniciare. Altamente traspirante, ravviva le 
tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in 
grado di seguire le naturali variazioni strutturali del legno. 

DOVE SI APPLICA: su legno all’esterno ed all’interno, nuovo, 
vecchio o già precedentemente verniciato come porte, battiscopa, 
infissi in genere, travi, pannelli, perline, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Elevata protezione del legno,residuo secco del 23%
 ✓ Penetra nel legno in profondità
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni 

climatiche severe
 ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia 
 ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore 

protezione dai raggi uv

unimarc
IMPREGNANTE LEGNO

serie 313

8-10 m2/l per strato
pennello, spruzzo 2 strati pronto all’uso

carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,170 0,460 25,20 5,34

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

FINITURA IMPREGNANTE INODORE 
PER ESTERNI ED INTERNI
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,668 0,488 15,25 2,79

UNIMARC FINITURA CERATA è un prodotto idrodiluibile per 
la protezione del legno che permette di ottenere finiture di aspetto 
satinato. Il legante contiene particolari assorbitori dei raggi UV, 
pigmenti trasparenti e cere microcristalline che permettono la 
colorazione del legno senza mascherarne la venatura; garantiscono 
inoltre forte idrorepellenza consentendo così l’utilizzo del prodotto 
anche all’esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti 
atmosferici e ai raggi solari. Una volta applicato il prodotto risulta 
particolarmente elastico, rimanendo inalterato nonostante le naturali 
variazioni strutturali del legno

DOVE SI APPLICA: su legno all’esterno ed all’interno, nuovo, 
vecchio o già precedentemente verniciato come perlinature, 
sottotetti, infissi, poggioli, steccati, persiane, ecc. 

CARATTERISTICHE 
 ✓ Elevata protezione del legno
 ✓ Finitura idrorepellente, evita l’assorbimento d’acqua
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche 

severe
 ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore 

protezione dai raggi uv 
 ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia  

serie 312

unimarc
FINITURA CERATA

10-12 m2/l per strato

pennello, spruzzo 2 strati pronto all’uso

5%acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

PROTETTIVO TRASPARENTE 
COLORATO PER LEGNO
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,364 0,452 25,31 4,83

UNIMARC VERNICE PER PARQUET è una vernice idrodiluibile 
semilucida per il trattamento di pavimenti e manufatti in legno 
all’interno che garantisce finiture con elevata durezza superficiale 
e ottima elasticità. Il prodotto resiste agli agenti chimici presenti in 
cere e detergenti.
Facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche 
rigature del rullo per l’ applicazione su pavimentazione in legno. 
Essicca velocemente, riducendo i tempi di verniciatura del supporto. 

DOVE SI APPLICA: su manufatti in legno all’interno nuovi o già 
verniciati, quali parquet, scale, battiscopa, pannelli, oggettistiche 
varie dove si richieda una elevata durezza superficiale.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Finitura con elevata durezza superficiale e ottima elasticità
 ✓ Elevata resistenza agli agenti chimici di cere e detergenti
 ✓ Essicca velocemente, riducendo i tempi di verniciatura e attesa
 ✓ Semplicità di applicazione abbinata a risultati estetici di qualità

unimarc
VERNICE PER PARQUET

serie 316

10-12 m2/l per strato
pennello, rullo e spruzzo 2 strati pronto all’uso

15%acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

VERNICE IDRODILUIBILE 
POLIURETANICA SEMILUCIDA 
PER LEGNO ALL’INTERNO
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,615 0,499 14,96 2,86

UNIMARC FINITURA LEGNO è una vernice idrodiluibile per 
la protezione e decorazione di superfici in legno all’interno ed 
all’esterno. Il prodotto contiene particolari assorbitori dei raggi UV 
ed è adatto all’impiego anche in condizioni di forte esposizione agli 
agenti atmosferici e ai raggi solari.
Realizza un elevato strato di protezione del legno e risulta 
particolarmente elastico, rimanendo inalterato nonostante le naturali 
variazioni strutturali del legno.
Il prodotto è disponibile nelle versioni lucida e satinata. 

DOVE SI APPLICA: su legno all’esterno ed all’interno, superfici 
in legno nuove, vecchie o già precedentemente verniciate, quali 
perlinature, sottotetti, infissi, poggioli, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Vernice in versione lucida o satinata 
 ✓ Datato di buona pienezza, realizza un elevato strato di 

protezione
 ✓ Elevata elasticità, si adatta alle variazioni dimensionali del legno
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche 

severe 

serie 318

unimarc
FINITURA LEGNO

10-12 m2/l per strato
pennello, spruzzo 2 strati pronto all’uso

5%acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE 
IDRODILUIBILE INODORE 
PER ESTERNI ED INTERNI



9

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO è un prodotto specifico 
per la preparazione del fondo, è un isolante ad acqua ad effetto 
barriera nei confronti delle sostanze interne del legno, come i tannini.
Crea uno strato protettivo che contrasta l’affioramento in superficie 
dei tannini, impedendo la formazione di inestetiche macchie scure. 
Risulta facile da applicare e una volta essiccato è carteggiabile. 

Il prodotto è disponibile in versione bianca per finiture coprenti, 
incolore per finiture trasparenti che lascino visibili le venature del 
legno.

DOVE SI APPLICA: su legno all’interno e all’esterno, nuovo, 
vecchio o già precedentemente verniciato.  

CARATTERISTICHE 
 ✓ Crea uno strato protettivo contro l’affioramento dei tannini in 

superficie
 ✓ La versione bianca consente finiture coprenti che non 

ingialliscono nel tempo
 ✓ La versione incolore evita fenomeni di degrado su finiture 

trasparenti
 ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
 ✓ Facile da applicare

unimarc
PRIMER ANTITANNINO

serie 308

incolore 7-10 m2/l
bianco 9-14 m2/l

pennello, spruzzo 1 strato pronto all’uso o diluibile 
leggermente con acqua

acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

FONDO ISOLANTE IDRODILUIBILE 
PER LEGNO INTERNO ED ESTERNO
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,413 0,714 28,21 8,35

UNIMARC FONDO UNIVERSALE è una pittura per legno 
specifica per la preparazione del fondo, idrodiluibile per esterni 
ed interni. Utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia esaltare il potere 
coprente ed uniformante del prodotto di finitura. Il prodotto è dotato 
di ottimo potere riempitivo e risulta facile da applicare, la buona 
dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello. Una volta 
essiccato può essere carteggiato.

Prodotto disponibile in colore bianco o in base neutra, colorabile a 
tintometro per rendere più agevole la copertura anche delle finiture 
in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: su superfici in legno all’esterno ed all’interno, 
nuove o vecchie e già precedentemente verniciate, come porte, 
battiscopa, travi, pannelli ecc

CARATTERISTICHE 
 ✓ Prodotto di fondo, per ottenere finiture di maggiore qualità in 

modo più semplice 
 ✓ Ottimo potere riempitivo, copre il fondo e lo rende uniforme
 ✓ Carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
 ✓ Facile da applicare

serie 335

unimarc
FONDO UNIVERSALE

8-10 m2/l per strato

pennello, rullo, spruzzo 2 strati 5-10%

15-20%acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

PITTURA IDRODILUIBILE 
DI FONDO OPACA
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SBIANCANTE PER LEGNO è un gel schiarente a base acqua 
che ripristina il colore originale del legno degradato dall’esposizio-
ne all’esterno.
Formula gel all’acqua, pronta all’uso assicura un’azione rapida e 
penetrante, elimina il grigio, le macchie e lo sporco senza alterare 
la struttura del legno, senza scolorire le essenze legnose.

DOVE SI APPLICA: superfici degradata dall’esposizione 
all’esterno, come tavoli, panche, sedie, pannelli, gazebi, fioriere ecc. 

CARATTERISTICHE 
 ✓ Ideale per il recupero del legno degradato all’esterno
 ✓ Schiarisce il legno senza scolorirlo
 ✓ Formula in gel, per facilitare l’applicazione

SBIANCANTE 
PER LEGNO

serie 111

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

GEL AD AZIONE SCHIARENTE A 
BASE ACQUA

4-6 m2/l per strato

pennello 1 strato

pronto all’uso
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 3,616 0,709 36,36 7,13

SMALTO IDRODILUIBILE di elevata qualità che realizza finiture 
opache tipo laccatura, indicato per superfici particolarmente 
soggette al contatto, come porte e infissi. 
Garantisce elevata durezza superficiale, con resistenza all’abrasione 
e al graffio, e bassa sensibilità a contatto con sostanze grasse 
(creme, oli e grassi della pelle). 

Il prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione, evita le 
antiestetiche rigature del pennello, garantendo finiture di elevato 
pregio estetico.

DOVE SI APPLICA: all’interno ed in esterni protetti, ideale su 
legno nuovo o già verniciato ma anche su plastica e supporti 
metallici con adeguata preparazione.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Realizza finiture laccate particolarmente opache
 ✓ Elevata durezza superficiale, resiste all’abrasione e al graffio
 ✓ Lo sporco non penetra nello strato di finitura, si mantiene integro 

nel tempo
 ✓ Facile da applicare
 ✓ Prodotto per interni ed esterni protetti

serie 315

marcotech
AU10 SMALTO OPACO

12-14 m2/l per strato

pennello, rullo a pelo corto, 
spruzzo

2 strati pronto all’uso; 
max 5%
15%acqua

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

SMALTO IDRODILUIBILE 
ACRIL-URETANICO PER FINITURE 

LACCATE OPACHE
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mq 1 mq 1 kg
scheda 
ambientale CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 3,754 0,713 37,70 7,16

SMALTO IDRODILUIBILE di elevata qualità che realizza finiture 
semilucide tipo laccatura, indicato per superfici particolarmente 
soggette al contatto, come porte e infissi. 
Garantisce elevata durezza superficiale, con resistenza all’abrasione 
e al graffio, e bassa sensibilità a contatto con sostanze grasse 
(creme, oli e grassi della pelle). 

Il prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione, evita le 
antiestetiche rigature del pennello, garantendo finiture di elevato 
pregio estetico.

DOVE SI APPLICA: all’interno ed in esterni protetti, ideale su 
legno nuovo o già verniciato ma anche su plastica e supporti 
metallici con adeguata preparazione.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Realizza finiture laccate semilucide
 ✓ Elevata durezza superficiale, resiste all’abrasione e al graffio
 ✓ Lo sporco non penetra nello strato di finitura, si mantiene integro 

nel tempo
 ✓ Facile da applicare
 ✓ Prodotto per interni ed esterni protetti

marcotech
AU40 SMALTO SEMILUCIDO

serie 314

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

SMALTO IDRODILUIBILE 
ACRIL-URETANICO PER FINITURE 
LACCATE SEMILUCIDE

12-14 m2/l per strato

pennello, rullo a pelo 
corto, spruzzo

2 strati pronto all’uso; 
max 5%

15%acqua
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MARCONOL IMPREGNANTE è un prodotto per l’impregnazione 
del legno, con elevato potere penetrante. Protegge dagli agenti 
atmosferici ed inquinanti, rimanendo inalterato anche con le naturali 
variazioni strutturali del legno.
MARCONOL IMPREGNANTE è disponibile in colorazioni 
trasparenti ottenute con pigmenti che proteggono il legno dai raggi 
U.V. e ne lasciano visibili le venature originarie, ravvivando le tonalità.
Nel caso di esposizioni in condizioni particolarmente severe, è 
consigliabile ricoprire con uno strato di MARCONOL EFFETTO 
CERATO s. 863.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all’interno 
che all’esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggioli, steccati, 
persiane, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Elevata protezione del legno
 ✓ Penetra nel legno in profondità
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche 

severe
 ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore 

protezione dai raggi uv 

serie 843

marconol
IMPREGNANTE

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

PROTETTIVO COLORANTE PER 
LEGNO ESPOSTO ALL’ESTERNO

8-10 m2/l per strato

pennello, spruzzo 2 strati pronto all’uso
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MARCONOL EFFETTO CERATO è un prodotto per la protezione 
del legno all’esterno, con elevato potere penetrante protegge 
dagli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti dalle 
condizioni climatiche severe. Permette di ottenere delle finiture 
riempitive ed idrorepellenti, crea una finitura altamente traspirante 
al vapore acqueo; il legno trattato mantiene inalterato il naturale 
equilibrio igrometrico, evitando che si presenti l’inconveniente dello 
sfogliamento delle tradizionali vernici sintetiche per legno. Risulta 
facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche 
rigature del pennello.

MARCONOL EFFETTO CERATO contiene particolari additivi 
assorbitori dei raggi ultravioletti ed è colorato con pigmenti 
trasparenti che colorano il legno senza mascherarne le venature.

DOVE SI APPLICA: su legno all’esterno ed all’interno, superfici 
in legno nuove, vecchie e già verniciate quali perlinature, sottotetti, 
infissi, poggioli, steccati, persiane, scale, oggettistica varia.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Elevata protezione del legno
 ✓ Finitura idrorepellente, evita l’assorbimento d’acqua 
 ✓ Finitura traspirante al vapore 
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
 ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore 

protezione dai raggi uv 
 ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia 

marconol
EFFETTO CERATO

serie 863

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

FINITURA IDROREPELLENTE 
SEMILUCIDA ANTIGRAFFIO 
PER LEGNO ALL’ESTERNO

8-10 m2/l per strato

pennello, rullo 2 strati pronto all’uso
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MARCONOL GEL è una finitura trasparente ad effetto cerato per la 
protezione del legno. Il prodotto si presenta in forma di gel-antigoccia 
per facilitare anche le applicazioni in posizioni difficili, come soffitti o 
travi. La composizione consente un’eccellente penetrazione ed adesio-
ne ai supporti in legno.
Idrorepellente (evita l’assorbimento d’acqua) e microporoso, 
MARCONOL GEL, mantiene inalterato il naturale equilibrio igrometri-
co del legno, evitando che si presenti l’inconveniente dello sfogliamento 
delle tradizionali vernici sintetiche per legno.
MARCONOL GEL contiene particolari additivi assorbitori dei raggi ul-
travioletti ed è colorato in modo da non mascherare le venature del legno.
La finitura di MARCONOL GEL è protetta da funghi superficiali e 
dal fenomeno dell’azzurramento. Risulta facile da applicare, la buona 
dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all’interno 
che all’esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggioli, steccati, 
persiane, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Realizza un elevato strato di protezione del legno, per una 

maggiore durata nel tempo
 ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche 

severe
 ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore 

protezione dai raggi uv 
 ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia 
 ✓ Finitura protetta da funghi superficiali e dall’azzurramento
 ✓ Formula in gel con proprietà antigoccia

serie 862

marconol
GEL

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

FINITURA TIXOTROPICA 
SATINATA AD EFFETTO CERATO 

PER LEGNO ALL’ESTERNO

12-16 m2/l per strato

pennello, rullo 2 strati pronto all’uso
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MARCONOL SUPERMARE è una vernice trasparente a solvente 
per legno all’esterno, disponibile nelle versioni lucida e satinata. 
La componente poliuretanica consente l’utilizzo del prodotto 
all’esterno anche in condizioni di esposizione estrema, con elevata 
umidità o in ambienti marini. 
Il prodotto è dotato di ottima pienezza e risulta facile da applicare, 
la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all’interno 
che all’esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggioli, steccati, 
persiane, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Elevata protezione del legno
 ✓ Indicato all’esterno anche per condizioni ambientali estreme, 

comprese quelle marine
 ✓ Facile da applicare e con buona dilatazione, che facilità finiture 

di qualità
 ✓ Si possono ottenere brillantezze intermedie miscelando le due 

varianti del prodotto

marconol
SUPERMARE

serie 848

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

VERNICE TRASPARENTE 
POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 
BRILLANTE O SATINATA PER ESTERNI

16-18 m2/l per strato

pennello, rullo 2 strati pronto all’uso
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MARCONOL ORIENTALITE RAPID è una pittura per legno 
specifica per la preparazione del fondo, coprente e a rapida 
essiccazione, permette di preparare superfici perfettamente uniformi, 
per finiture di qualità. 
Una volta essiccato può venire agevolmente carteggiato, offrendo 
un solido ancoraggio al prodotto di finitura.
Concepito con formula antigoccia per facilitare anche le applicazioni 
in posizioni difficili, come soffitti o travi. Il prodotto è dotato di ottimo 
potere riempitivo e risulta facile da applicare, la buona dilatazione 
evita le antiestetiche rigature del pennello.

Prodotto disponibile in colore bianco, colorabile a tintometro per 
rendere più agevole la copertura anche delle finiture in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: all’interno ed all’esterno su superfici in legno 
nuove o già verniciate e su superfici in materiali plastici.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Prodotto di fondo per ottenere finiture di maggiore qualità in 

modo più semplice 
 ✓ Rapida essicazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di 

attesa
 ✓ Ottimo potere riempitivo, copre il fondo e lo rende uniforme
 ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
 ✓ Formula in gel con proprietà antigoccia

serie 144

marconol
ORIENTALITE RAPID

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO 
A RAPIDA ESSICCAZIONE 

PER LEGNO

6-8 m2/l per strato

pennello, rullo 1-2 strati pronto all’uso
max 5%

acquaragia
5200010
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MARCONOL FONDO TURAPORI è un prodotto per la 
preparazione del legno, specifico come fondo tura-pori. Adatto 
per applicazioni su supporti in legno mai verniciato all’interno, è in 
grado di uniformare l’assorbimento del supporto da sovraverniciare 
con finiture sintetiche o nitro-sintetiche.
Il prodotto è dotato di rapida essiccazione ed ottimo potere 
riempitivo, inoltre è carteggiabile a secco.

DOVE SI APPLICA: su tutti i supporti in legno nuovi mai verniciati 
all’interno.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Uniforma gli assorbimenti, per realizzare finiture di maggior 

qualità 
 ✓ Ottimo potere riempitivo, per rendere più uniforme il legno da 

sovraverniciare
 ✓ Rapida essicazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di 

attesa
 ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce

marconol
FONDO TURAPORI

serie 810

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

FONDO TURAPORI TRASPARENTE

7-9 m2/l per strato

pennello, spruzzo 1-2 strati 20-30%

dil. Nitro antin. 
5170076
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MARCONOL ORIENTALITE è una pittura per legno specifica per 
la preparazione del fondo, indicata per esaltare il potere coprente 
ed uniformante del prodotto di finitura, assicurando così maggior 
pienezza alla pitturazione. 
Risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche 
rigature del pennello. Una volta essiccato può venire agevolmente 
carteggiato, offrendo un solido ancoraggio al prodotto di finitura. 
Prodotto disponibile in colore bianco o in base neutra, colorabile a 
tintometro per rendere più agevole la copertura anche delle finiture 
in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: all’interno ed all’esterno su superfici in legno 
nuove o già verniciate, come fondo per finiture coprenti sintetiche 
o idrodiluibili.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Prodotto di fondo, per ottenere finiture di maggiore qualità in 

modo più semplice 
 ✓ Ottimo potere riempitivo, per uniformare il supporto
 ✓ Carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
 ✓ Facile da applicare

serie 145

marconol
ORIENTALITE

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

PITTURA OPACA DI FONDO 
PER LEGNO

8-12 m2/l per strato

pennello, rullo 2 strati pronto all’uso
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MARCONOL VERNICE NITRO è una vernice per legno a rapida 
essiccazione, per la verniciatura di manufatti in legno all’interno. Il 
prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione che evita le 
antiestetiche rigature del pennello. Il prodotto è disponibile nelle 
versioni lucida e satinata. 

DOVE SI APPLICA: su legno all’interno, precedentemente trattato 
con MARCONOL FONDO TURAPORI serie 810.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Vernice nitro in versione satinata o lucida
 ✓ Rapida essicazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di 

attesa
 ✓ Dotato di buona pienezza e dilatazione, per finiture di qualità

marconol
VERNICE NITRO

serie 820

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

VERNICE SATINATA E LUCIDA 
PER INTERNI

10-12 m2/l per strato

spruzzo 2 strati 60-70%

dil. Nitro antin. 5170076
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MARCONOL FLATTING è una vernice sintetica per legno, adatta 
per la finitura di manufatti in legno all’interno ed all’esterno.

Il prodotto è dotato di buona elasticità che consente allo strato di 
finitura di seguire le variazioni dimensionali del legno.

MARCONOL FLATTING conferisce buon potere protettivo e 
decorativo, realizzando finiture dall’aspetto lucido.

DOVE SI APPLICA: su legno all’esterno ed all’interno. Superfici 
in legno nuove, vecchie o già precedentemente verniciate quali 
perlinature, sottotetti, poggioli, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Garantisce finiture particolarmente brillanti
 ✓ Buona protezione del legno
 ✓ Prodotto per interni ed esterni
 ✓ Buona elasticità, si adatta alle variazioni dimensionali del legno

serie 846

marconol
FLATTING

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

VERNICE OLEOSINTETICA 
LUCIDA PER LEGNO

16-18 m2/l per strato

pennello, rullo 2 strati
3 strati su legno nuovo

pronto all’uso
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MARCONOL PLASTIC OIL  è un olio trasparente di colore 
tendente al giallo, ideale per proteggere e ravvivare qualsiasi 
manufatto in legno esterno o interno. Esalta la tonalità del legno 
senza mascherarne la venatura. Può sostituire l’olio di lino puro, 
con i vantaggi della più rapida essiccazione e durezza superficiale. 
Usato regolarmente, contrasta la formazione di screpolature e 
mantiene l’integrità del legno.

DOVE SI APPLICA: su legno opacizzato nel tempo, all’esterno 
e all’interno, precedentemente trattato con prodotti a solvente o 
all’acqua.

CARATTERISTICHE 
 ✓ Protegge e ravvivare qualsiasi manufatto in legno
 ✓ Esalta la tonalità del legno senza mascherarne la venatura 
 ✓ Può sostituire l’olio di lino puro, con maggiore rapidità di 

essiccazione e durezza superficiale
 ✓ contrasta la formazione di screpolature

marconol
PLASTIC-OIL

serie 532

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

OLIO PROTETTIVO PER LEGNO 
ALL’ESTERNO/INTERNO

15-17 m2/l per strato
pennello, panno 1 strati pronto all’uso; 10% max

acquaragia
5200010
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MARCONOL OLIO PAGLIERINO è un olio limpido di colore 
ambrato, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo 
di manufatto in legno all’interno come mobili, infissi, serramenti e 
perlinature. Realizza finiture che non si sfogliano. 

MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra nelle fibre del legno 
ravvivandone le colorazioni e conferendo al legno tonalità calde e 
piacevoli. Idoneo per la finitura ad olio del legno e risulta ideale nel 
restauro di mobili antichi.

DOVE SI APPLICA: su manufatti in legno all’interno

CARATTERISTICHE 
 ✓ Nutre e rigenera il legno all’interno
 ✓ Prodotto idoneo al restauro di mobili antichi 
 ✓ Penetra nel legno in profondità
 ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia 

serie 531

marconol
OLIO PAGLIERINO

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI

OLIO RAVVIVANTE PER LEGNO 
ALL’INTERNO

12-15 m2/l per strato
pennello 1 strato pronto all’uso
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www.san-marco.com
info@san-marco.it

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco


