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Materie priMe naturali
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vivere in salute 

tutto il buono della natura: l’olio di girasole, soia, semi di lino 
e candelilla, così come le cere ed i pigmenti, costituiscono la 
base delle nostre fi niture per legno. il residuo secco dei nostri 
prodotti non è nocivo per l’uomo, gli animali e le piante.
l’utilizzo di solventi chimici dearomatizzati garantisce un’ottima 
lavorabilità del colore e l’assenza di componenti volativi naturali 
azzera il rischio di allergie.

ottiMa resa: risparMio garantito

le fi niture osmo contengono una quantità elevata di pigmenti 
e oli e per questo motivo hanno una resa maggiore rispetto a 
quella riscontrata con altre fi niture più convenzionali. 
la superfi cie del legno risplende ed è protetta sia dall’interno 
che dall’esterno dopo appena una o due mani, non serve 
primer. il risultato: con un solo barattolo è possibile ottenere 
una resa al metro quadro quasi vicina al doppio di quella di 
una normale fi nitura. 
in confronto alle vernici che hanno bisogno di primer, i tempi 
di applicazione di una fi nitura osmo sono notevolmente ridotti, 
con conseguente risparmio di tempo e denaro.

veloce: non c’è Bisogno di levigatura

dimenticate la fatica ed il tempo perso per la levigatura, le 
fi niture per legno osmo possono essere rinnovate senza 
levigare. inoltre, è possibile intervenire solo localmente per 
ripristinare o semplicemente ravvivare la fi nitura dove è 
danneggiata o manca senza dover carteggiare l’intero 
pavimento.
una volta che si passa a osmo non si torna indietro.

Bellezza che dura nel teMpo grazie agli oli e 
alle cere

il legno è un materiale naturale e la sua struttura cellulare, 
simile alla nostra pelle, può trattenere e cedere umidità, 
respira. 
affi nchè questo processo non venga ostacolato, osmo ha 
creato fi niture a base di oli e cere che rispondono a pieno alle 
esigenze del legno. il sistema osmo a base di oli e cere non 
crea fi lm, ma al contrario una superfi cie protettiva a porti 
aperti. il legno è così protetto sia dall’interno che dall’esterno.

legno e colore da un’unica Fonte

il nostro sapere nasce dall’esperienza. la nostra storia ha 
inzio 100 anni fa come segheria. con il passare degli anni, 
i proprietari dell’epoca, stufi  delle continue problematiche 
riscontrate nelle vernici utilizzate, incominciarono a maturare 
l’ambizione di creare un nuovo sistema di fi nitura per il legno. 
la loro forza e determinazione, alimentata dall’amore per il 
legno, ha fornito le basi per un’ampia ricerca e sviluppo 
interna all’azienda. e’ grazie a loro e alle generazioni che si 
sono susseguite nel corso degli anni se oggi osmo è la realtà 
che conosciamo.
oggi osmo è uno dei principali produttori di articoli in legno di 
alta qualità, sia per l’interno che per l’esterno. inoltre, è l’unico 
produttore che completa la propria gamma di prodotti con 
fi niture naturali per legno create nei laboratori interni all’azienda. 

Finiture naturali per legno Osmo - noterete la differenza!

naturalMente osMo.
il nostro sapere, la nostra esperienza.
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Colorato

Polyx® Oil
la giusta protezione 
naturale per 
pavimenti in legno 
(pagina 10)

Polyx® Oil
2 mani in un giorno 
(pagina 11)

Polyx® Oil
ideale per pavimenti 
in legno 
(pagina 12-13)

Olio-cera incolore 
per il trattamento 
di legni esotici 
(pagina 14)

Protettivo per 
Legno
impregnante incolore 
per il legno da interno 
(pagina 15)

Olio-cera Decorativo 
trasparente
Finiture trasparenti e 
colorate per l’interno 
(pagina 18-19)

Olio-cera Decorativo 
creativ
Finiture ad effetto traspa-
rente o coprente per il legno 
da interno (pagina 20-21)

topOil 
protezione incolore per 
mobili e piani da lavoro 
in legno 
(pagine 16-17)

Detergente Rapido
detergente concentrato 
per superfi ci in legno, 
da diluire in acqua 
(pagina 23)

Detergente Liquido/
Detergente Liquido spray
pulizia e manutenzione 
per superfi ci in legno 
(pagina 23)

Opti-set
pulizia facile e veloce 
del parquet 
(pagina 22)

scegli il prodotto

colore e protezione per l’interno

paviMEnTi

MoBiLi, parETi E SoFFiTTi 

puLiZia E ManuTEnZionE
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Oli speciali da esterno
protezione e cura per mobili da 
giardino e pavimentazioni in legno 
(pagina 34-35)

Oli speciali da esterno
protezione e cura per mobili da 
giardino e pavimentazioni in legno 
(pagina 34-35)

Olio antiscivolo speciale 
per decking
Fnitura antiscivolo per 
pavimenti in legno da esterno 
(pagina 36-37) 

teak-Oil spray
protezione per 
mobili da giardino 
in legno e decking 
(pagina 44-45)

Kit manutenzione mobili 
da giardino
per rinnovare e nutrire 
la superfi cie in legno 
dei mobili da giardino 
(pagina 44-45)

antigrigio per legno
pulisce e rinnova il legno 
ingrigito dal tempo 
(pagina 42)

gard clean*
antimuffa 
(pagina 43)

impregnante per 
legno wR*
previene attacchi 
di insetti e funghi 
(pagina 41)

Olio Protettivo UV
protezione incolore 
per legno da 
esterno 
(pagine 26-27)

Protettivi pig-
mentati per legno
colore e prote-
zione da alghe 
e funghi 
(pagine 30-33)

mano Unica
Finitura trasparente, 
ad alto contenuto di 
olio (pagina 28-29)

colori country 
Finiture coprenti per 
legno da esterno 
(pagine 38-39)

Olio Protettivo UV
protezione incolore 
per legno da 
esterno 
(pagine 26-27)

Protettivi pigmentati 
per legno
colore e protezione 
da alghe e funghi 
(pagine 30-33)

colore e protezione per l’esterno

impregnante per 
legno wR*
previene attacchi 
di insetti e funghi 
(pagina 41)

Olio Protettivo 
UV
protezione in-
colore per legno 
da esterno 
(pagine 26-27)

Protettivi pig-
mentati per 
legno
colore e prote-
zione da alghe 
e funghi (p. 30-33)

mano Unica
Finitura traspa-
rente, ad alto 
contenuto di olio 
(pagina 28-29)

colori country 
Finiture coprenti 
per legno da 
esterno 
(pagine 38-39)

Bianco coprente 
per legno
Finitura bianca 
per porte ed 
infi ssi 
(pagina 40)

* usare i biocidi in modo sicuro. prima dell’uso leggere sempre l’etichetta riportata sul prodotto.

FacciaTE, caSETTE in LEGno

rEcinZioni 

dEcKinG

arrEdo da Giardino

ManuTEnZionE
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il legno deve  
poter respirare

colore e protezione per l’interno
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vivere in arMonia circondati da legno e colore

le finiture per legno di osmo sono a base di oli naturali e  
cere che permettono al legno di respirare e che influiscono 
positivamente sull’ambiente della nostra casa. sono così  
sicure che vengono impiegate per il trattamento dei giocattoli  
in legno per l’infanzia.
con le finiture osmo il legno si mantiene bello a lungo ed è 
protetto sia dall’interno che dall’esterno. 

polyx® oil è una finitura ideale per il trattamento di pavimenta-
zioni in legno da interno, particolarmente resistente e di facile 
pulizia e manutenzione.
osmo offre un’ampia gamma di finiture trasparenti e coprenti 
per pavimenti, mobili, piani da lavoro e linee speciali per il  
trattamento del legno in ambienti umidi. sono inoltre disponibili 
nuove tinte pastello e moderne.

Legno e finiture Osmo, unione perfetta per il posto migliore 
del mondo: la tua casa.

Olio di 
semi di lino

Finiture naturali per legno di Osmo

Cera di 
Carnauba

Cera di 
Candelilla

Olio di 
Girasole Olio di

Soia

Olio di 
CardoTUTTO IL BUONO

DELLA NATURA

N
orm

a DIN EN 71.3; resistente al sudore e alla
 s

aliv
a

Innocuo per 
l’uomo, gli animali e le 

piante (quando il prodotto è essiccato) >>>  gli esperti del legno e del 
colore

carattere naturale, protezione perFetta
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polyX® oil – L’ORiginaLE

appositamente studiato per il trattamento di pavimenti in legno. 
superfi cie naturale e facile da pulire!

incolore, opaco (3062) o satinato (3032), per l’interno >
raccomandato per pavimenti in legno massicci e prefi niti,  >
osB e sughero
polyx > ® oil – l’originale mantiene le caratteristiche naturali 
del legno e ne aumenta la durata nel tempo. 
e’ una fi nitura robusta che resiste all’acqua e allo sporco 
numero di mani: 2 su legno non trattato. per un rinnovo  >
è suffi ciente una mano applicata su superfi cie pulita 
ed asciutta. non serve carteggiare!
disponibile in latte da 0,375l, 0,75l, 2,5l, 10l e 25l >
1 litro basta per circa 24 mq (una mano) >

colore e protezione per l’interno
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polyX® oil RaPiD

Finitura per pavimenti ad asciugatura rapida - 2 mani in un 
solo giorno!

incolore, opaco (3262) o satinato (3232), per gli interni >
raccomandato per pavimenti in legno, sughero e pannelli  >
osB
polyx > ® oil rapid mantiene le naturali caratteristiche del legno 
allungandone la vita. e’ una fi nitura molto robusta e resistente 
ad acqua e sporco.
numero di mani: 2 su legno non trattato. per un rinnovo,  >
applicare su superfi cie pulita ed asciutta uno strato sottile , 
non serve levigare.
disponibile in latte da 0,375l, 0,75l, 2,5l, 10l e 25l >
1 litro è suffi ciente per circa 24 mq (una mano) >

polyX® oil

l’olio-cera polyx® oil è facile 
da applicare con lo spazzolone 
osmo. Maggiori informazioni a 
pagina 47.



12

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno. 
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

colori arMoniosi 
per una perFetta 
Finitura

colore e protezione per l’interno

3040 Bianco su abete 3071 Miele su rovere 3072 ambra su rovere 3073 terra su rovere
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polyX® oil cOLORatO

la qualità polyx® oil osmo di sempre con l’aggiunta del 
colore per una maggiore creatività

trasparente, satinato, per il legno da interno >
indicato per pavimenti in legno e sughero,  >
ma anche per mobili e perline
polyx > ® oil colorato è idrorepellente, resistente 
allo sporco e durevole nel tempo. 
la superfi cie risulta piacevole al tatto e alla vista. 
numero di mani: per un effetto trasparente su  >
parquet non trattati, applicare uno strato sottile 
di prodotto lungo la venatura del legno. 
una volta asciutto, dare una seconda mano 
di fi nitura con polyx® oil incolore 3032 o 3062.
disponibile in latte da 0,375l, 0,75l, 2,5l, 10l  >
e fusti da 25l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 30 mq (una mano) >

Colorato

3074 grafi te su rovere 3075 nero su rovere 3091 argento su rovere Fumé 3092 oro su rovere Fumé

>>>  suggeriMenti per un’ottiMa 
Manutenzione dei paviMenti 
in legno. pagina 22-23

polyX® oil
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olio-cera incolore 

Fondo incolore per legni esotici. idoneo per applicazione 
a spruzzo, immersione o pennello

incolore, satinato, per il legno da interno >
ideale per il trattamento di legni esotici come teak,  >
Wengé, Jatobà ecc.
la superfi cie diventa idrorepellente. il prodotto penetra  >
a fondo nel legno mantenendone le caratteristiche naturali
numero di mani: 2 su legno non trattato.  >
per un rinnovo applicare una mano su superfi cie pulita 
ed asciutta. non serve carteggiare
disponibile in latte da 0,75l e 2,5l. per i professionisti  >
anche in fusti da 25l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >

1101 incolore
Merbau e Jatobà

Finitura speciale 
per legni esotici

colore e protezione per l’interno
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ideale per il legno 
in aMBienti uMidi

olio-cera incolore · protettivo per legno

elevata resistenza all’acqua

protettivo per legno

impregnate incolore, senza biocidi, a base di cera, perfetto 
per ambienti umidi!

incolore, per legni da interno ed esterno >
consigliato come impregnante per la protezione del legno soggetto  >
ad umidità come nei bagni, cucine, atrezzature per bambini
estremamente idrorepellente, senza biocidi organici >
numero di mani: una è suffi ciente, completare entro  >
una settimana con una seconda mano di polyx® oil
disponibile in latte da 0,75l e 2,5l. per i professionisti  >
anche nel fusto da 25l.
1 litro è suffi ciente per circa 8,6 mq (una mano) >

e’ consigliabile una mano di fi nitura 
con polyx® oil osmo (l’originale) o 
con olio-cera decorativo osmo.



16

rovere acacia noce ciliegio
 * **  * **  * **  * **

la Finitura perFetta per i 
vostri MoBili e le superFici 
in legno della vostra cucina 

pannelli in rovere, acacia, noce e ciliegio

* superfi cie non trattata
** superfi cie trattata con osmo topoil

colore e protezione per l’interno
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In
n
ocuo per l’uomo, gli animali e le piante quando è e

ss
ic

ca
to

Food safe

Normativa EU
1186 part 5/14

topoil 

combinazione speciale di oli e cere per il trattamento incolore 
di mobili e piani da lavoro in legno (cucina)

incolore, opaco, per uso interno >
la superfi cie del legno conserva il suo aspetto naturalmente  >
opaco e diventa resistente ai detersivi domestici e alle 
macchie più comuni. 
e’ idrorepellente e resistente all’abrasione.  >
numero di mani: due su legno non trattato. per un rinnovo  >
della fi nitura una sola mano su superfi cie pulita ed asciutta
disponibile in lattine da 0,5l >
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >

3058 incolore su abete 

>>>  seMpliceMente Bello: 
gli oli osMo accentuano 
tutte le sFuMature naturali 
del legno

topoil
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Finitura satinata racco-
Mandata per MoBili e 
giocattoli per l’inFanzia

>>>  coMe risulta il colore che ho 
scelto una volta applicato? 
„osMo planner“ ti viene in aiuto 
sul sito www.OsmO.cOm

colore e protezione per l’interno

olio-cera decorativo trasparente 

Finitura professionale per superfi ci in legno da interno
trasparente, satinata >
indicata per il trattamento di superfi ci in legno  >
di mobili, giocattoli per l’infanzia, pavimenti, 
porte e perlinature
la superfi cie risulta idrorepellente, resistente  >
allo sporco e ai detersivi domestici
e’ richiesta l’applicazione di una sola mano.  >
due mani se si desidera una colorazione più intensa
disponibile in latte da 0,125l, 0,375l, 0,75l e 2,5l.  >
per i professionisti anche in fusti da 25l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >
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3166 noce su abete 3168 rovere antik su abete 

3101 incolore su abete 3111 Bianco su abete 3123 pino su abete 3127 savana su abete 

3128 Faggio su abete 3136 Betulla su abete 3137 ciliegio su abete 3138 Mogano su abete 

3161 ebano su abete 3164 rovere su abete 3143 cognac su abete 3151 tortora su abete 

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno.  
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

olio-cera decorativo trasparente

Mobile trattato con olio-cera 
decorativo trasparente  
3111, Bianco
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1 Mano 2 Mani 

doppio eFFetto in 
un unico prodotto

colore e protezione per l’interno

olio-cera decorativo creativ

effetto trasparente o coprente- moderne tinte pastello 
per le superfi ci in legno della vostra casa!

effetto trasparente o coprente, opaco o satinato,  >
tutto dipende dal numero di mani
raccomandato per il trattamento di superfi ci in  >
legno di mobili, giocattoli per l’infanzia, pavimenti, 
porte, battiscopa, perlinature
l’olio-cera decorativo creativ è idrorepellente,  >
resiste allo sporco e alle macchie. e’ facile da pulire
una mano per un effetto trasparente, 2 mani per un  >
effetto coprente e leggermente satinato 
disponibile in latte da 0,125l, 0,375l, 0,75l e 2,5l >
1 litro è suffi ciente per trattare circa 20 mq (una mano)  >
e circa 12 mq (2 mani)
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 * **

 * **

 * **

 * **

 * **

 * **

 * **

 * **

3172 seta
trasparente/coprente

3181 sasso
trasparente/coprente

3182 sabbia
trasparente/coprente

3183 corallo
trasparente/coprente

3177 Bambù
trasparente/coprente

3173 Fiordo
trasparente/coprente

3169 nero
trasparente/coprente

3188 neve
trasparente/coprente

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno.  
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

* 1 mano
** 2 mani 

>>>  coMe risulta il colore che ho 
scelto una volta applicato? 
„osMo planner“ ti viene in aiuto 
sul sito www.OsmO.cOm

olio-cera decorativo creativ

2 mani ad effetto coprente per il cassetto, 1 mano per il resto del mobile
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1.

2. 3. 4.

colore e protezione per l’interno

opti-set

per tutti i pavimenti in legno, pvc, piastrelle 
e pietra naturale

il set contiene:
1.  manico telescopico 

– per una regolazione perfetta della 
lunghezza che non danneggia la schiena

2.  Panno catturapolvere  
– per la semplice cura a secco di tutti i 
pavimenti in legno

3.  Panno per il lavaggio 
– da utilizzare insieme al detergente 
rapido osmo 

4.  Panno fi bre attive 
– ideale per l’applicazione del detergente 
liquido osmo 
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Manutenzione del legno in tre seMplici Mosse

Kit Manutenzione per paviMenti
set specifi co per i pavimenti in legno trattati con 
olio osmo

pulizia e manutenzione insieme:
1 L Detergente Rapido >
0,4 L Detergente Liquido spray >
3 panni bianchi e istruzioni per la manutenzione >

raccomandato per tutti i pavimenti  >
in legno trattati con olio-cera e 
verniciati, ma anche per pavimenti 
in laminato, pvc e piastrelle.
ravviva la superfi cie, non lascia  >
residui
utilizzo: diluire in acqua e passare  >
sulla superfi cie con un panno ben 
strizzato
disponibile in fl aconi da 1 l e fusti  >
da 25 l

1. PULiZia QUOtiDiana
 detergente neutro, concentrato 
 ad alto potere pulente.

detergente rapido

effi cace nella rimozione di macchie, 
per esempio succhi di frutta, latte, 
birra, vino, caffè e coca-cola.

olio ravvivante incolore o bianco  >
trasparente, per pavimenti
pulisce e rigenera il legno senza  >
formare nessun fi lm sulla superfi cie
utilizzo: stendere accuratamente  >
il prodotto con un panno (circa un 
tappo per mq) e successivamente 
lucidare. consigliamo il panno fi bre 
attive (vedere opti-set)
resa: 1 litro basta per trattare circa  >
80-100 mq

2.  manUtEnZiOnE stRaORDinaRia 
nutrimento e pulizia profonda. 
Massima effi cacia nella rimozione di 
macchie ostinate (grasso, inchiostro 
etc).

detergente liquido

ideale per tutti i pavimenti in legno 
trattati con olio-cera

  polyX® oil

per mantenere le proprietà originali  >
del legno anno dopo anno, è 
necessario applicare sulla superfi cie 
pulita un leggero strato di polyx® oil 
manualmente con un pennello 
oppure con la monospazzola 
FloorXcenter

3.  manUtEnZiOnE E RinnOVO 
DELLa sUPERFiciE

iL sEgREtO PER PaVimEnti BELLi a LUngO
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la Mia casa,  
i Miei colori

colore e protezione per l’esterno
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perFetta protezione e colori esclusivi

gli spazi aperti della nostra casa esposti al sole e alle intemperie 
sono i luoghi dove le finiture osmo mostrano la loro vera qualità. 

all’esterno, le finiture osmo appaiono in tutta la loro bellezza. 
potete scegliere tra tinte decise e coprenti come il giallo gira- 
sole, il rosso nordico o il grigio tortora, oppure neutre o tras- 
parenti che accentuano il colore naturale del legno.  
sono inoltre disponibili su richiesta tinte ral e ncs.

la qualità dei nostri prodotti è ciò che ci rende veramente or-
gogliosi. anni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di creare 
finiture che hanno non solo una funzione decorativa, ma anche 
protettiva, rispettando le caratteristiche strutturali del legno e le 
sue necessità in relazione all'ambiente in cui si trova.
osmo è in grado anche di fornire su richiesta finiture specifiche 
per legni particolari. 

Finiture naturali per il legno di Osmo - non lasciano nessun 
desiderio irrealizzato.

Olio di 
semi di lino

Finiture naturali per legno di Osmo

Cera di 
Carnauba

Cera di 
Candelilla

Olio di 
Girasole Olio di

Soia

Olio di 
CardoTUTTO IL BUONO

DELLA NATURA

Foto: Schwörer-Haus KG

>>>  le Finiture osMo durano a lungo 
ed hanno un’ottiMa resa. 

sFuMature arMoniose, un tocco personale
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il legno grezzo o trattato con normali fi niture ad olio  >
ingrigisce rapidamente senza un’adeguata protezione uv.
Fino ad oggi solo le fi niture da esterno pigmentate erano  >
in grado di proteggere il legno dai danni provocati dal 
sole, questo però a scapito dell’aspetto naturale del 
legno che veniva coperto dal colore della fi nitura.
il fi lm protettivo delle comuni vernici ha una durata nel  >
tempo limitata e di conseguenza anche la protezione che 
offre, poichè a lungo andare si formano crepe e bolle.

l’olio protettivo uv incolore di osmo, grazie a speciali  >
ingredienti neutri contenuti al suo interno, non permette 
ai raggi uv di aggredire la superfi cie del legno.
il fattore di protezione 12 previene l’ingrigimento senza  >
coprire la naturale bellezza del legno.
come vuole la fi losofi a osmo, anche l’olio protettivo uv  >
è microporoso e una volta applicato ed asciutto non si 
stacca, non forma crepe e bolle sulla superfi cie del legno.

Foto: architekt daniel Kraft

protegge la Bellezza 
naturale del legno 
senza coprirla

colore e protezione per l’esterno
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VANTAGGI

> Facile applicazione
> Effetto bagnato
> Non si stacca e
   non si squama

DELL’OLIO

N
orm

a DIN EN 71.3; resistente al sudore e alla
 s

aliv
a

Innocuo per 
l’uomo, gli animali e le 

piante (quando il prodotto è essiccato)

Foto: Bien Zenker

olio protettivo uv e protettivo uv EXtRa

la protezione ideale dai danni provocati dal sole – il primo olio 
neutro per il legno da esterno con fattore di protezione uv!

incolore, satinato, per il legno da esterno >
indicato per il trattamento di rivestimenti esterni, terrazze,  >
arredamento da giardino, infi ssi e porte
l’olio protettivo uv osmo prolunga la durata del legno nel  >
tempo e garantisce un’effi cace protezione dall’ingrigimento 
grazie al fattore di protezione 12
numero di mani consigliate: due su legno grezzo. per un  >
rinnovo della fi nitura, applicare una mano su superfi cie 
pulita ed asciutta. non serve carteggiare
disponibile in latte da 0,75l e 2,5l. per i professionisti  >
anche in fusti da 25 l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >

>>>  creare con il colore è Facile 
con „osMo planner“ 

 www.OsmO.cOm

olio protettivo uv

Extra
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N
orm

a DIN EN 71.3; resistente al sudore e alla
 s

aliv
a

Innocuo per 
l’uomo, gli animali e le 

piante (quando il prodotto è essiccato)

applicazione veloce, 
MassiMa resa con la 
Migliore qualitÀ!

>>>  di quanta Finitura ho Bisogno 
per coMpletare il lavoro? 
calcola il giusto consuMo 
– „osMo planner“ 
www.OsmO.cOm

colore e protezione per l’esterno

Mano unica hsplus

alto contenuto di olio per una resa duplicata – risparmio 
garantito di tempo e denaro!

Finitura trasparente, a pori aperti, per il legno da  >
esterno e da interno
particolarmente indicata per il trattamento di facciate,  >
balconi, travi, casette in legno.
con osmo Mano unica hs > plus non si formano 
fessure e distacchi di fi nitura dal legno. 
il trattamento è idrorepellente, resistente ai raggi 
uv e riduce il rigonfi amento ed il ritiro del legno
Basta una sola mano! >
disponibile in latte da 0,375l, 0,75l e 2,5l.  >
per i professionisti anche in fusti da 25 l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 26 mq >
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9211 abete bianco* su abete 9212 pioppo argento su abete 9221 pino su abete 9222 abete naturale* su abete 

9232 Mogano su abete 9233 hemlock* su abete 

9234 rosso nordico su abete 

9235 cedro rosso su abete 

9236 larice su abete 

9241 rovere su abete 

9242 pino tedesco su abete 

9252 patina su abete 9261 noce su abete 

9262 teak su abete 9264 palissandro su abete 

9271 ebano su abete 

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno.  
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

*  le tinte chiare e trasparenti offrono una protezione ridotta dai raggi uv, 
pertanto non sono raccomandate per superfici esposte al sole.

Mano unica hsplus
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la superFicie è protetta 
dall’attacco di MuFFe, 
alghe e Funghi

colore e protezione per l’esterno

protettivi pigMentati per legno

protezione profonda e decorativa a lunga durata per il legno 
da esterno 

trasparente, satinato, per il legno da esterno >
raccomandato per il trattamento di facciate, terrazze,  >
recinzioni...
protezione e colore in un unico prodotto. il prodotto è  >
idrorepellente, resistente ai raggi uv e alle intemperie. 
contiene principi attivi per proteggere il legno dall’attacco 
di alghe e funghi
numero di mani: 2 su legno non trattato. per un rinnovo,  >
applicare una sola mano senza carteggiare su superfi cie 
pulita ed asciutta
disponibile in latte da 0,75 l e 2,5l. per i professionisti  >
anche in fusti da 25 l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 26 mq (una mano) >
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700 pino su abete 702 larice su abete 703 Mogano su abete 

704 castagno su abete 

706 rovere su abete 

707 noce su abete 708 teak su abete 

710 stone pine su abete 

712 ebano su abete 727 palissandro su abete 728 cedro su abete 729 verde pino su abete 

900 Bianco su abete 
(non adatto per decking)

903 grigio basalto su abete 905 patina su abete 

1415 gard green su abete 

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno.  
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

protettivi pigMentati per legno 
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una Facciata 
piÙ Brillante

Foto: Schwörer-Haus KG

colore e protezione per l’esterno

rivestimento in legno trattato con colore agata 1140

recinzione trattata con colore onice 1143
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protettivi pigMentati per legno EFFEct

quattro invitanti tinte metallizzate per rispondere alle 
esigenze abitative più moderne!

trasparente,satinato, per l’esterno >
raccomandato per il trattamento di facciate, terrazze,  >
infi ssi, recinzioni, ecc.
in un unico prodotto protezione e colore. Finitura  >
resistente all’acqua, ai climi avversi e ai raggi uv. 
contiene principi attivi per la protezione da muffe, 
alghe e funghi
numero di mani: 2 su legno non trattato e levigato.  >
per un rinnovo, 1 mano soltanto su superfi cie pulita 
ed asciutta
disponibile in latte da 0,75l, 2,5l e in fusti da 25l  >
per i professionisti
1 litro è suffi ciente per trattare circa 26 mq (una mano) >

1140 agata su abete 1141 quarzo su abete 1142 grafi te su abete 1143 onice su abete 

nota: il risultato ottenuto può variare a seconda del tipo di legno. 
per questo motivo consigliamo di fare sempre delle prove.

>>>  Facciate, Balconi e recinzioni 
di grande eFFetto!

protettivi pigMentati per legno 
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seMplicitÀ 
nell’applicazione 
senza Fatica 

lo spazzolone osmo da 150 mm 
è raccomandato per il trattamento 
di decking e terrazze. Maggiori 
informazioni a pagina 47.

colore e protezione per l’esterno



35

VANTAGGI

> Facile applicazione
> Effetto bagnato
> Non si stacca e
   non si squama

DELL’OLIO

oli speciali per legno

studiati per rispondere alle esigenze dei legni esotici
incolore o trasparente, satinato, per l’esterno >
particolarmente indicato per il trattamento di  >
decking e arredo giardino
la superfi cie diventa idrorepellente e resistente  >
allo sporco

numero di mani: 2 su legno non trattato. per un rinnovo  >
applicare una mano su superfi cie pulita ed asciutta, non 
serve carteggiare
disponibile in latte da 0,75l e 2,5 l. per i professionisti  >
anche in fusti da 25l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >

004 douglas, 
tonalità naturale

006 Bangkirai, 
tonalità naturale

007 teak, incolore*

009 larice, 
tonalità naturale

010 thermowood, 
tonalità naturale

013 garapa, 
tonalità naturale

014 Massaranduba, 
tonalità naturale

016 Bangkirai scuro

* no protezione uv

il risultato ottenuto può variare 
a seconda del tipo di legno. 
per questo motivo consigliamo 
di effettuare delle prove.

>>>  colorare un decKing? 
leggete a pagina 31!

oli speciali 
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al sicuro con osMo olio 
decKing antiscivolo 

colore e protezione per l’esterno
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l’olio antiscivolo speciale per decking è disponibile in latte  >
da 0,75l e 2,5 l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 24 mq (una mano) >  

l’olio antiscivolo speciale per decking è una fi nitura incolore  >
che protegge moderatamente dall’ingrigimento del legno. 
se utilizzato in condizioni climatiche molto sfavorevoli o 
dove il ristagno d’acqua ed umidità è notevole, si racco-
manda di rinnovare l’applicazione prima di 3-4 anni.

ANTISCIVOLO
CON EFFETTO

olio antiscivolo speciale per decKing

olio speciale per decking con effetto antiscivolo – Maggior 
sicurezza per la tua famiglia! 

Finitura incolore, satinata per legni da esterno >
specialmente raccomandata per il trattamento di decking >
l’olio antiscivolo speciale per decking prolunga la vita del  >
legno e lo protegge dall’attacco di muffe, alghe e funghi. 
la superfi cie è resistente all’acqua e ai raggi uv. 
consigliamo una sola mano di olio antiscivolo speciale  >
per decking come fi nitura, dopo l’applicazione di una prima 
mano con olio speciale per esterno osmo o protettivi 
pigmentati. 

>>>  cerchi la giusta protezione 
per il tuo decKing? consulta 
il nostro sito www.OsmO.cOm

olio antiscivolo speciale per decKing
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RIPRISTINO 
DELLA FINITURA 

SENZA CARTEGGIARE

OTTIMO PREZZO
PER M2

Risparmio di tempo e denaro

Foto: Schwörer-Haus KG

colore e protezione per l’esterno

colori country

Finitura colorata molto duratura che resiste a condizioni 
climatiche avverse!

coprente, satinato, per l’esterno >
raccomandato per il trattamento di facciate, balconi,  >
fi nestre,casette in legno e arredo giardino
i colori country osmo sono fi niture idrorepellenti,  >
resistenti ai raggi uv ed alle intemperie
numero di mani: 2 su legno non trattato.  >
per un rinnovo applicare una mano su superfi cie 
pulita ed asciutta. non serve carteggiare
disponibile in latte da 0,75l e 2,5l.  >
per i professionisti anche in fusti da 25l
1 litro è suffi ciente per trattare circa 26 mq (una mano) >

2101 Bianco

2203 ocra chiaro

2204 avorio
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2205 giallo sole 2308 rosso nordico 2310 cedro 2311 rosso carminio

2404 verde pino 2501 Blu labrador 2506 royal Blu 2507 grigio tortora

2606 Marrone medio 2607 Marrone scuro 2703 grigio scuro 2704 grigio pietra

2708 grigio ghiaia 2735 grigio chiaro

2742 grigio traffic

nota: il risultato ottenuto può variare 
a seconda del tipo di legno. per 
questo motivo consigliamo di fare 
sempre delle prove.

colori country

Fate la vostra scelta: colori country  
tinte Miste * 

in alternativa alle vernici più comunemente usate,  
osmo offre una finitura microporosa a base di olio  
dalle eccellenti proprietà, disponibile su richiesta  
nelle 186 tinte ral e nei 1950 colori ncs, anche  
con speciali ingredienti per la protezione da alghe  
e funghi.  

i colori country tinte miste vengono prodotti  
solo su richiesta nei nostri laboratori nella  
quantità minima di una latta da 2,5l .  

*  le tinte miste somigliano ai colori  
ral. i colori luminescenti e  
metallici non sono disponibili.
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>>>  la Finitura che non sFoglia, 
non Fessura, non ForMa 
crepe e Bolle

colore e protezione per l’esterno

Bianco coprente per legno

Finitura professionale bianca per porte ed infi ssi. 
non fa crepe e bolle, non sfoglia.

Finitura a base di olio per il legno da esterno  >
(ma anche da interno), effetto coprente, satinato
ideale per il trattamento di porte ed infi ssi >
Bianco coprente per legno osmo è idrorepellente  >
e protegge dai raggi uv, la fi nitura è facile da 
stendere ed ha un’ottima resa
numero di mani: 2 su legno non trattato. per  >
un rinnovo, una sola mano senza carteggiare 
su superfi cie pulita ed asciutta
disponibile in latte da 0,375l, 0,75l e 2,50l >
1 litro è suffi ciente per trattare circa 20 mq (una mano) >



41

PROTEZIONE
per il legno contro

l'insorgere di muffa,
bluettature e parassiti

ideale come fondo prima dei trattamenti con Mano unica,  >
protettivo uv e colori country
numero di mani: una >
disponibile in latte da 0,75l e 2,5l.  >
per i professionisti anche in fusto da 25l
quantità necessaria per l’applicazione: 16 > 0-200 ml/mq

>>>  protegge il legno 
Fin da suBito 

Bianco coprente per legno · iMpregnante Wr

iMpregnante per legno Wr

protegge il legno dall’insorgere di muffa, bluettature e parassiti
incolore, per uso esterno >
speciale per legni da esterno non a contatto con il terreno >
l’impregnante Wr per legno di osmo agisce come  >
protezione preventiva contro parassiti animali e vegetali, 
quali muffe, insetti e bluettature. estremamente idrore-
pellente, riduce il rigonfi amento ed il ritiro del legno.

*  usare i biocidi in modo sicuro. prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta riportata sul prodotto.leggere sempre l’etichetta riportata sul prodotto.
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Power-Gel
Power-Gel

>>>  antigrigio per decKing 
e MoBili da giardino

colore e protezione per l’esterno

antigrigio per legno POwER-gEL

perfetto per ravvivare e pulire superfi ci in legno ingrigite 
dal sole

nuova formula in gel, per legno da esterno >
raccomandato per decking, facciate, arredo da giardino >
il legno riacquista il suo carattere naturale e la sua  >
colorazione originale. osmo antigrigio power-gel 
non ha odore ed è biodegradabile.
utilizzo: inumidire la superfi cie e stendere il gel  >
seguendo la direzione della venatura del legno. 
dopo ca. 15-20 minuti di posa strofi nare energi-
camente e risciacquare con abbondante acqua. 
dopo il trattamento, raccomandiamo una mano  >
di olio osmo speciale per l’esterno
disponibile in confezione da 0,50l e 2,50l. >
resa: a seconda dell’ingrigimento, 1 > 0-30 mq con 1l
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*  usare i biocidi in modo sicuro. 
prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta riportata sul prodotto.

antigrigio per legno · gard clean 

>>>  eFFicace nella riMozione 
della MuFFa

dopo 24 ore...

gard clean antiMuFFa *

l’antimuffa che funziona davvero!
un concentrato ad alta effi cacia per gli ambienti esterni >
ideale su legno (trattato o grezzo), superfi ci in plastica,  >
verniciate, pietra, cemento, mattoni, ceramica, vetro, 
mobili da giardino...
pulisce a fondo in modo veloce, è delicato e inodore >
uso: a seconda della quantità di muffa presente, diluire  >
in acqua in proporzione 1:10. stendere uno strato sottile 
di prodotto e lasciare agire. la muffa sparirà entro circa 
24 ore dall’applicazione
disponibile in fl aconi da 1 l e 5l >
1 litro è suffi ciente per trattare dai 30 ai 100 mq,  >
a seconda del grado di sporco



44

MoBili da giardino 
rinnovati per una 
BellissiMa estate!

colore e protezione per l’esterno
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VANTAGGI

> Facile applicazione
> Effetto bagnato
> Non si stacca e
   non si squama

DELL’OLIO

Kit Manutenzione MoBili da giardino

Kit Manutenzione MoBili da giardino 

speciale kit per la manutenzione di mobili da giardino 
in teak e altri legni duri

ravviva e pulisce a fondo, per il legno da esterno >
raccomandato per mobili da giardino >

il set contiene:

antigrigio per legno Power-gel >  – ripristina il 
naturale colore del legno ingrigito dal tempo
teak Oil spray  > - protegge e nutre le superfi ci in 
legno di decking e mobili da giardino (resistente 
all’acqua e allo sporco)
Panno abrasivo  >
spazzola >
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1. FloorXcenter
perfetta per pulizia, manutenzione e  >
rinnovo delle superfi ci di parquet oliati.

3.

3. easy clean
pulizia effi cace delle mani. >
salviettine umidifi cate ideali quando  >
mancano acqua e sapone
rimuovono residui di olio e cera, inchiostro,  >
catrame,colla ecc.
non serve acqua per risciacquare! >

4. sverniciatore
ideale per rimuovere vecchie fi niture e vernici  >
da mobili, porte, infi ssi, pannelli in legno ecc.
ecologico perchè privo di idrocarburi clorurati  >
e sostanze aromatiche
Biodegradabile, testato secondo la norma  >
oecd

5. pulitore per pennelli e diluente
pulisce in poco tempo e con facilità i pennelli  >
per pulire i pennelli dopo l’applicazione degli  >
oli osmo o di altre fi niture a base di solventi 
e vernici acriliche
può essere utilizzato come diluente per  >
fi niture a base di solventi

2. opti-set
panno catturapolvere, panno per il lavaggio,  >
panno fi bre attive
da utilizzare insieme al detergente rapido  >
e detergente liquido per una facile manu-
tenzione del parquet 

4.

5.5.

4.
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6. pasta di legno
ideale in caso di piccole crepe e  >
fessure tra le tavole
dopo l’asciugatura si può carteggiare  >
e colorare con i prodotti osmo
disponibile nei colori Bianco, Faggio,  >
abete, Mogano e rovere, anche nel 
comodo display con 30 tubetti da 
100 grammi nei vari colori

7. set per trattaMento piccolo
ideale per l’applicazione di fi niture  >
osmo su legno prelevigato
comodo per il trattamento di grandi  >
superfi ci

8. pennelli
ideali per l’applicazione degli oli osmo >
disponibili nelle misure 25, 50, 60 e  >
100 mm

9. spazzolone
adatto per l’applicazione di olio  >
speciale per esterni e olio cera osmo
disponibile nelle larghezze 150, 220 e  >
400 mm

10. set per trattaMento grande
ideale per l’applicazione dell’olio-cera  >
polyx® oil
il set contiene: vaschetta verde con  >
fondo zigrinato, vaschette trasparenti 
monouso (3 pezzi), rullo di microfi bra 
(largh. 250 mm) e manico

11. spatola 
270 mm >
ideale per il trattamento di pavimenti  >
in legno con polyx® oil e olio-cera 
decorativo

12. pulitrice per decKing
pulizia profonda di decking e pavi- >
mentazioni in legno da interno
rimuove lo sporco in superfi cie  >
con una semplice passata. 

6.

8.

10.

12.

7.

9.

11.

>>>  richiedete il listino osMo 2011 
se desiderate conoscere prezzi 
e codici degli articoli.

struMenti da lavoro e accessori
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veloce: non serve levigare

...le finiture osmo possono essere  
rinnovate senza levigare, risparmiando 
così tempo e denaro!

natura ed ecologia

...con oli naturali e cere, il meglio  
per il legno e l’ambiente!

resa eccezionale: risparMio 
garantito

...miglior prezzo al metro quadro!

vantaggi

vantaggi delle Finiture osMo
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sisteMi tradizionali  
con prodotti a Base  
oleosa

sisteMi a Base acquosa  
e vernici sisteMi osMo a Base  

di olio e cera

TuTTi i vanTaGGi 
in un unico  
prodoTTo

protegge il legno dall’interno >
non crea film >
non forma una superficie  >
protettiva

Vantaggi  
delle Finiture tradizionali 
a Base oleosa

penetrano nel legno >
„scaldano“ il legno >
possono essere rinnovate  >
parzialmente e facilmente
non si fessurano, non si   >
staccano e non si squamano 

sVantaggi

scarsa resistenza ai liquidi >
Manutenzione dispendiosa >

protegge il legno dall’esterno >
crea film >
Forma uno strato spesso >

Vantaggi  
delle vernici e delle  
Finiture a Base acquosa

la finitura copre la superficie   >
del legno (forma un film)
Buona resistenza ai liquidi >
resistenza all’abrasione >
pulizia facile >

sVantaggi

i ritocchi sono possibili solo   >
con l’intera asportazione  
della finitura
la superficie non può essere  >
ritoccata in modo parziale
la finitura si crepa, si sfoglia   >
e si squama

protegge il legno dall’interno   >
e dall’esterno
non crea film >
crea una superficie protettiva  >
a pori aperti

Vantaggi  
del sisteMa osMo a Base  
di olio e cera

il legno è protetto sia dall’interno   >
che dall’esterno
non si formano fessure e bolle  >
la finitura non sfoglia >
possibilità di rinnovo parziale   >
della superficie
elevata resistenza ai liquidi >
Manutenzione facile >

osMo Fa la diFFerenza

a causa della ridotta resistenza ai liquidi  
possono verificarsi antiestetiche macchie 
d’acqua.

per rinnovare un pavimento, la vernice  
preesistente deve essere asportata.

ottimo risultato visivo, rinnovo facile, elevata 
resistenza ai liquidi.
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posso colorare il Mio parquet di una tinta  ■

diversa?
si, per esempio con il polyx® oil colorato o con l’olio-cera 
decorativo mediante l’utilizzo di rullo o spazzolone osmo. il  
materiale eccedente si asporta con un panno seguendo la  
direzione della venatura del legno. asciugare bene durante  
la notte provvedendo ad una buona ventilazione. terminare  
con uno strato sottile di polyx® oil osmo. 

cosa succede se si danneggia parte della   ■

superFicie trattata?
i punti che presentano il difetto possono essere carteggiati 
leggermente e, al contrario di molte vernici tradizionali, trattati 
nuovamente con i prodotti osmo senza creare sormonti. 

esiste un prodotto speciFico per legni esotici  ■

particolarMente oleosi?
a causa della loro durezza e delle sostanze che contengono, 
alcuni legni come teak, Jatobà e Merbau, possono assorbire 
solo una quantità ridotta di prodotto. per questo motivo,  
consigliamo un trattamento con olio-cera incolore osmo o  
polyx® oil 2K pure osmo che riesce a penetrare meglio nei  
pori di questi legni.  

cosa succede se applico troppo prodotto   ■

sulla superFicie del parquet?
se si applica troppo polyx® oil, i tempi di asciugatura si  
allungano notevolmente. in questo caso bisogna provvedere  
ad una ventilazione ulteriore: aprire le finestre e le porte per  
fare asciugare la finitura. se si verificano difetti sulla superficie,  
bisogna eliminarli seguendo le indicazioni descritte in prece-
denza. 

cosa succede se si applica troppo poco   ■

prodotto durante il trattaMento?
applicando poco prodotto, possono comparire aloni ed il  
legno può avere un aspetto secco ed opaco. applicare un  
altro strato sottile di polyx® oil osmo.

doMande e risposte 

colore e protezione per l’interno
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che aspetto deve avere la superFicie del legno  ■

priMa del trattaMento?
il legno deve essere pulito, asciutto (umidità massima 20 %) e 
non ghiacciato. 

e’ possiBile Mischiare tra di loro le varie tinte  ■

osMo?
si. tinte diverse appartenenti alla stessa gamma di prodotto 
sono miscelabili in qualsiasi rapporto. per esempio per rendere 
più scuro il verde pino 2404 della gamma colori country è  
possibile aggiungere il grigio scuro 2703. 
nota: su richiesta, i colori country osmo possono essere  
forniti nei 186 colori ral e nei 1950 colori del sistema ncs.

quali tipi di legno negli spazi esterni dovreBBe- ■

ro essere protetti con l’iMpregnante per legno 
Wr?
utilizzando l’impregnante Wr è possibile allungare notevol-
mente la durata nel tempo di alcuni tipi di legno, soprattutto  
conifere, come per esempio abete, abete rosso, pino e  
hemlock.

l’iMpregnante per legno Wr di osMo può essere  ■

applicato da solo? 
no. l’impregnante per legno Wr di osmo non si applica da 
solo. Bisogna prevedere entro 3 mesi una mano di finitura 
pigmentata (per es. i colory country di osmo o il trattamento 
Mano unica) sui legni esposti alle intemperie, per garantire nel 
tempo una protezione completa (dai raggi uv) e la bellezza del 
legno.

a che cosa è riconduciBile la ForMazione di  ■

Funghi su Finiture per legno da esterno e coMe è 
possiBile eliMinarla?
i funghi più comuni si manifestano con puntini talvolta marroni, 
ma spesso anche neri. il muschio e le alghe formano invece 
una patina verde. questi organismi che macchiano il legno 
possono estendersi su tutta la superficie. il problema si verifica 
principalmente per l’umidità o per altre condizioni ambientali: 
luoghi ombrosi, vicinanza di acqua e di vegetazione.  
questi organismi non distruggono il legno. la patina può 
essere rimossa con l’utilizzo di gard clean osmo oppure con 
candeggina diluita al 5 %. per proteggere le strutture verticali 
bisogna usare trattamenti coprenti con funghicidi e alghicidi 
(protettivi pigmentati per legno osmo). 

le Finiture trasparenti oFFrono una protezione  ■

dai raggi uv?
un buon livello di protezione dai raggi uv può essere ottenuto 
solo con l’utilizzo di una finitura pigmentata. Finiture con pig-
menti scuri al loro interno offrono maggiore protezione rispetto 
a quelle con pigmenti chiari. un’ultima mano con il nuovo olio 
protettivo uv aumenta la durata del trattamento.

esiste una Finitura incolore che protegge il  ■

legno da esterno dai raggi uv? 
si, il nuovo olio protettivo uv incolore contiene ingredienti 
speciali che impediscono ai raggi ultravioletti di aggredire la 
superficie del legno, diminuendo così i processi di ingrigimento.

coMe Mai il prodotto dopo l’applicazione   ■

presenta una tinta diversa da quella illustrata 
sulla conFezione?
i prodotti possono dare un altro risultato di colorazione a  
seconda del legno sul quale sono applicati. la tonalità non  
corrisponde necessariamente al colore sul barattolo.  
consigliamo di fare una prova per vedere se il risultato  
corrisponde al colore desiderato. 

che accorgiMenti Bisogna adottare per il   ■

trattaMento di decKing?
i legni esotici (iroko, Massaranduba, teak, Bangkirai ecc.) e i 
legni molto resinosi (per esempio larice e douglas) contengono 
sostanze che rendono il legno durevole nel tempo e resistente 
a funghi, bluettature e all’aggressione di parassiti. queste 
sostanze (oli naturali di origine vegetale), possono ostacolare 
la penetrazione della finitura in profondità, ritardandone anche 
l’asciugatura dopo l’applicazione. per questi motivi, prima di 
procedere al primo trattamento, consigliamo di lasciare il legno 
esposto all’aria aperta per almeno 3-4 mesi. l’impregnante 
non è necessario. questi legni hanno già una buona resistenza 
naturale. gli oli speciali da esterno osmo sono stati studiati  
per rispettare a pieno le caratteristiche di ogni legno, enfa-
tizzandone l’aspetto naturale e lasciando la superficie liscia  
e protetta. 
nota: per il trattamento di superfici molto grandi, osmo  
propone uno speciale spazzolone da mm 150 che consente 
una finitura professionale mantenendo la posizione eretta. 

e’ possiBile l’applicazione a spruzzo dei colori  ■

country osMo?
i colori country devono essere applicati in strato sottile su  
superfici in legno pulite ed asciutte con pennello rigido o con  
il set speciale osmo. se l’applicazione avviene mediante  
pistola a spruzzo, raccomandiamo di rifinire la superficie  
con un pennello.

colore e protezione per l’esterno
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ulteriori prodotti

> garden 
  soluzioni d’arredo  

in legno per il giardino

> rivestiMenti per  
 l’interno
  perlinature, coperture  

per pareti e soffitti

> Facciate
 coperture in legno  
 da esterno

>  paviMenti
  tradizionali e prefiniti in  

varie dimensioni e legni

> proFili
 elementi decorativi in legno
 Battiscopa
 listelli di finitura

> legno laMellare
 piani da lavoro
 scale 
 Mobili 
 porte


