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Suggerimenti per l‘applicazione

I prodotti AURO per il trattamento di mobili e superfici in legno
offrono molteplici possibilità di trattamento del legno massello e
dei sui derivati. Oltre alle classiche finiture Olio e Cera si possono
scegliere le Vernici per Velatura e gli Smalti coprenti lucidi e
opachi. Le materie prime naturali contenute nei nostri prodotti
consentono di rispettare con estrema facilità sia l'ambiente che
le persone che in esso vivono. Infatti il legno trattato con i
prodotti AURO, i residui secchi dei prodotti, possono essere
conferiti nel compost senza produrre alcun danno all'ambiente.
Semplicemente, i materiali ritornano nel ciclo della natura.

Le pagine seguenti mostrano una panoramica dei prodotti e dei
loro campi di applicazione. Si prega di considerare che la finitura
di una parete può essere influenzata dalla natura, dalla struttura
e dall’assorbenza del fondo, al pari di alcune sostanze in esso
contenute. Si consiglia pertanto di eseguire un test preliminare
per verificare che il risultato sia quello desiderato, prima
dell’applicazione su grande scala. Le diverse fasi di applicazione
con i rispettivi prodotti non sono obbligatorie, ma dipendono
dalla condizione del substrato.

Si prega di acquistare prodotti dello stesso lotto di produzione
identificabile dal numero sull’etichetta collocato sul coperchio
della confezione. I toni di colore possono variare leggermente da
un lotto all'altro, in quanto vengono utilizzate solo materie
prime naturali.

Consultate sempre le Schede Tecniche dei singoli prodotti menzionati.

Potete in ogni momento consultare il nostro sito www.auroitalia.it, dove è
possibile trovare le schede tecniche aggiornate come pure i suggerimenti e
consigli pratici per l’applicazione.

Le diverse tipologie dei prodotti:

PurSolid: L’uso di questi prodotti tonalizza in modo marcato la
superficie del legno conferendole un effetto bagnato. I prodotti
non contengono acqua né solventi volatili nè organici.
I prodotti PurSolid hanno un costo molto vantaggioso.

Aqua: Le superfici legnose trattate con questi prodotti
mantengono un aspetto molto naturale, meno tonalizzato.
Sono inodori e sono esenti da solventi organici.

Classic: Il legno assume una delicata tonalizzazione miele chiaro. 
I prodotti contengono Olio di Arancio come solvente naturale e 
si essiccano molto rapidamente.
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Fondo Speciale (117)
Stucco per Smalti – da spatolare (231)

Fondo Speciale (117)
Fondo Impregnante (127)

Fondo

Aspetto
finale 

Aqua Classic

Finitura
Vernice per Velatura (160)*

Smalto Bianco per 
rivestimenti – per interno

(814)

Pulizia Detergente per Smalti e Velature (435)

Aqua Classic

Vernice per Velatura Colorata/Incolore Smalto Lucido/Opaco Colorato/Incolore

Smalto preliminare
Bianco  (253)

Smalto preliminare Bianco  
(933)

Smalto
preliminare

Vernice per Velatura con
Resine Naturali (930)*

Smalto Lucido Bianco  (250-90)
Smalto Opaco Bianco  (260-90)
Smalto Lucido colorato (250)*
Smalto Opaco colorato (260)*

Smalto Bianco Luciido (935)
Smalto Bianco Opaco (936)

*Colorazioni: Vedere le Cartelle Colori attuali

strato di vernice (semi) trasparente strato di smalto coprente
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Fondo Antiruggine Naturale (234)

Aspetto
finale 

Finitura
Smalto incolore lucido (251)
Smalto incolore opaco (261)

Pulizia Detergente per Smalti e Velature (435)

Smalto per Radiatori Bianco 
Opaco (257)

Smalto Lucido Bianco  (250-90)
Smalto Opaco Bianco  (260-90)
Smalto Lucido colorato (250)*
Smalto Opaco colorato (260)*

Smalto Bianco Luciido (935)
Smalto Bianco Opaco (936)

Aqua Aqua Classic Aqua

Smalto trasparente per 
Legno Smalto Bianco e Colorato per metalli Smalto per Radiatori

Bianco Opaco

Fondo Speciale (117)
Fondo Impregnante (127)

*Colorazioni: Vedere le Cartelle Colori attuali

strato di vernice trasparente strato di smalto coprente
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Pre-
trattamento Detergente per Mobili da Giardino (811)

Aspetto
finale 

Finitura
Olio per Mobili da 

Giardino (115)

Manutenzione Lieve carteggiatura, Ripetere il trattamento di finitura

Olio per Mobili da 
Giardino (102) Olio per Terrazze (110)

Aqua Classic Classic

Mobili da Giardino Terrazze

Detergente per Terrazze (801)

Pulizia Detergente per Smalti e Velature (435)

finitura colorata (semi) trasparente
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Finitura
Olio per Piani da Lavoro

(108)
Vernice all‘Olio di Lino  (143)

Aspetto
finale

Colori
concentrati
per olii

Colori concentrati per olii alle resine naturai (150)

Manutenzione Olio di manutenzione (106)

PurSolid Classic Classic

Mobili in Legno oliati Mobili in Legno cerati

Cera Solida alla Resina di Larice (173)
Cera Solida (971)

Cera Liquida (981)

Cera di manutenzione (107)

Fondo Impregnante (121)

Fondo Fondo Impregnante (121)

Venatura tonalizzata color miele
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