




Il più moderno sistema di soluzioni per l’estetica, 

la posa e il mantenimento dei parquet nuovi o da ripristinare 

secondo le più moderne filosofie green.



I parquet sono tra le creazioni con cui più si identificano i 
luoghi della nostra vita. Su di essi camminano le nostre storie e 
le nostre aspirazioni.

Per questo Renner Italia ha deciso di prestare speciale cura 
alla formulazione della gamma per parquet. 

Solid è la linea di vernici per parquet di Renner Italia.

Sui pavimenti in legno verniciati Solid si celebra l’incontro tra il 
design italiano e l’alta tecnologia internazionale. 

In ogni prodotto c’è tutta la ricerca dei nostri laboratori hi-
tech.
 
Le vernici UV, i fondi, le finiture, gli oli, le cere e i detergenti 
Solid esaltano la naturalezza del legno conferendogli, al 
contempo, una straordinaria resistenza al calpestio, ai graffi, 
agli urti e agli agenti chimici.

OGNI PARQUET È UNICO





Le vernici Solid sono formulate all’acqua nel rispetto 
dell’uomo e della natura. Ne beneficiano l’applicatore e chi 
vive quotidianamente gli ambienti. 

Consapevoli del decisivo ruolo ricoperto dall’industria nella 
sfida per il contenimento dei mutamenti climatici, i nostri 
chimici hanno cancellato il 95% delle esalazioni di solvente e 
reso completamente atossici i ritrovati per la decorazione e la 
protezione del legno.

La tecnologia verde alla base della gamma Solid si ispira alle 
linee guida del progetto Rennerlab - Eco Friendly.

Il progetto Rennerlab - Eco Friendly ha l’ambizione di costruire 
un contesto salubre per chi sceglie il legno quale elemento 
costitutivo dei propri luoghi. 

Solid è la linea di vernici per parquet 
amica dell’ambiente e alleata del posatore
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Gli obiettivi del progetto Rennerlab - Eco Friendly sono:

- l’abbattimento delle emissioni 
- l’eliminazione delle sostanze nocive 
- l’innalzamento della qualità dell’aria indoor
- la creazione di luoghi più sani e vivibili
- la compartecipazione alle politiche di risparmio 

di materiali e di energia 

Con un’attività di comunicazione semplice ed efficace, 
Rennerlab - Eco Friendly  ha anche il fine di aiutare il 
consumatore a districarsi nella selva di prodotti chimici e a 
selezionare formulati all’acqua rispondenti alla crescente 
impellenza ambientale. 



Il progetto Rennerlab - Eco Friendly è inserito in un ciclo 
produttivo lontano dalle vecchie logiche.
Infatti, la produzione delle vernici Renner Italia è sostenuta 
esclusivamente da energia elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili. Gli impianti in cui nascono le taniche Solid sono 
alimentati soltanto da energia idroelettrica, eolica, solare, 
biomassa. 

L'obiettivo green di Renner Italia, anche in questo caso, è 
ridurre l’impatto inquinante del sistema energetico e 
preservare l'ambiente. Per questo l'azienda ha ottenuto la 
certificazione G. O. (Garanzie di Origine) e il marchio "100% 
Energia da Fonte Rinnovabile” con cui sottolinea la propria 
scelta di campo. Una politica non estemporanea quella 
fondata sulle tematiche ambientali. Fin dalla nascita, Renner 
Italia incoraggia incessantemente la ricerca sul fronte degli 
idroformulati. Prodotti a bassa emissione di composti organici 
volatili che propongono eccellenti valori prestazionali in 
termini di resistenza e di estetica. 

Gli impianti di produzione di Renner Italia 
sono alimentati solo da energia green

100% PULITI



La stessa mission aziendale ricorda che in Renner Italia 
«avvertiamo il dovere di salvaguardare l’ecosistema» perché 
«sappiamo stupirci della bellezza che ci circonda e vogliamo 
contribuire al suo mantenimento». 
Il sentiero green che passa da Minerbio (Bologna) collega la 
crescita industriale al rispetto per la natura di Renner Italia. Un 
tragitto necessario da queste parti.  
Qualche anno fa se n'è accorto anche il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha 
premiato l'impresa per l'iniziativa “Il risparmio energetico in 
busta paga”. 
L'azienda ha infatti conseguito il Premio Impresa Ambiente 
2012, assegnato dal Governo alle imprese che sostengono lo 
sviluppo sostenibile, il rispetto ambientale e la responsabilità 
sociale. 
Renner Italia si è classificata prima nella categoria "Miglior 
Gestione" per «aver realizzato un progetto incentivante di 
contenimento dei consumi energetici che ridistribuisce ai 
dipendenti in busta paga il 50% dei risparmi ottenuti». 



Le vernici all’acqua per parquet della gamma Solid sono 
particolarmente attente alla salute dei bambini e rispettano la 
norma europea UNI EN 71.3 del 2002, che impone l’esclusione 
dei metalli pesanti da qualsiasi formulato.
 
I prodotti Solid sono estremamente resistenti all’abrasione da 
calpestio e al contatto con liquidi freddi e soddisfano appieno 
le norme UNI EN 9115 e UNI EN 12720.

Solid rispetta 
le normative europee

CERTIFICAZIONI





Con Solid la qualità hi-tech del laboratorio 
di Renner Italia sbarca sul pianeta-posatori

HI-TECH QUALITY

Specializzata nella decorazione e nella protezione di tutte le 
essenze legnose, in qualsiasi condizione di esposizione e per 
ogni esigenza prestazionale ed estetica, la divisione ricerca e 
sviluppo di Renner Italia vanta 40 tra i migliori ricercatori al 
mondo.

Ogni giorno i nostri chimici sono impegnati nello studio e nella 
sperimentazione di prodotti innovativi, specialmente 
nell’ambito più complesso e articolato delle vernici all’acqua e 
ad essiccazione UV.
I chimici di Renner Italia dialogano e collaborano 
costantemente con i protagonisti della verniciatura, traendo 
da questo confronto lo stimolo per superarsi nella 
formulazione di prodotti idonei a soddisfare il cliente al di là 
delle sue stesse aspettative.

È nel metodo scientifico applicato dai nostri chimici che trova 
conferma l’ultra resistenza delle nostre vernici.
Fin dalla nascita di Renner Italia i nostri ricercatori conducono 
indagini rigorose, severissime, senza eguali.
Ogni vernice è studiata, testata e prodotta con un fine 
supremo: cristallizzare nel tempo la bellezza dei nostri 
ritrovati per il legno.



Per questo, i nostri formulati sono espressione massima di 
estetica, durabilità e rispetto ambientale. 
Per la completa soddisfazione dell’utente finale, la produzione 
di Renner Italia propone cinque grandi linee di vernici per 
legno.

- Vernici all’acqua per parquet Solid (per pavimenti in 
legno nuovi o da ripristinare) destinate al posatore.

- Vernici ignifughe Firewall: linea ignifuga che 
garantisce sicurezza e massimi standard estetici.

- Vernici all’acqua Aquaris (per legno sia esposto 
all’interno che all’esterno) destinate a utilizzatori 
impegnati in attività produttive di settore, 
dall’artigiano alla grande industria.

- Vernici a solvente Synthesis (per legno sia esposto 
all’interno che all’esterno) destinate principalmente 
a utilizzatori professionali e industriali. 

- Vernici Rio Verde: linea per l’utente finale e 
l’artigiano; questa gamma abbina prestazioni 
professionali a semplicità d’applicazione.

Grazie all’hi-tech quality dei propri formulati, Renner Italia è 
divenuta un’eccellenza della chimica made in Italy riconosciuta 
ormai in tutto il mondo.



Le vernici Solid prevengono 
la degradazione e lo scolorimento dei parquet

UV+ PROTECTION

Stabili, anzi: più che stabili. Le vernici per parquet Solid si 
avvantaggiano del programma UV+ Protection dei laboratori 
Renner Italia. 
Le finiture e gli oli della gamma Solid sono realizzati con 
assorbitori UV che blindano i polimeri della vernice, 
prevenendo la degradazione e lo scolorimento. 
Gli assorbitori UV+ Protection di Solid disperdono l’energia 
della luce assorbita dai raggi UV sotto forma di calore tramite 
un processo di trasferimento intramolecolare. 
Questo stratagemma riduce l’assorbimento dei raggi UV da 
parte dei polimeri che, quindi, rimangono stabili nel tempo.
Il programma UV+ Protection è particolarmente indicato per 
legni chiari stressati dalla luce solare.

UV





Solid si esalta sui parquet 
ad alta frequentazione

HIGH TRAFFIC

Le finiture Solid esibiscono orgogliosamente il bollino HT High 
Traffic perché danno il meglio su parquet installati in aree 
trafficatissime. 
Lo attesta il Catas, l’Istituto italiano per la certificazione, la 
ricerca e le prove nel settore legno-arredo.
Le finiture Solid hanno brillantemente superato il taber test 
per la resistenza all’abrasione e sono dunque conformi alla 
normativa UNI EN 15185:2011. 

HT





LA GAMMA

SOLIDCLASSIC - XD 1120
SOLIDCRYSTAL - XD 1150

SOLIDZERO - XD 1100

SOLIDCLEAN - XD 4050

SOLIDLONGLIFE - XD 5250

FINITURE

OLI

SOLIDWAXCLASSIC - XD 4060
CERE

DETERGENTI

AUSILIARI

SOLIDBASE - XD1061 
FONDI

SOLIDNATURE - XD 1105

SOLIDECK - XD 2000

SOLIDOIL - XD 3000
SOLIDOILNATURE - XD 3094

SOLID2K - XD 5200
SOLIDFILLER - XD 5220
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com

www.solidrenner.com


