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SANALEGNO SETA 
IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO PER ESTERNO A FINITURA SATINATA 

 
 

SANALEGNO SETA è ideale per dare a finestre, porte, gazebo, perlinati, recinzioni e costruzioni in legno in 
genere, una finitura ricca, satinata e cerosa che rispetta la natura del legno e conferisce bellezza e prestigio 
anche ai legni più modesti. 
Il legno non deve essere trattato o essere pretrattato con SANALEGNO. 
SANALEGNO SETA non forma pellicola, ma si amalgama con il manufatto, assicurando in tal modo assenza 
di spogliamento e distacco dal supporto, decora e protegge a lungo il legno da umidità e raggi U.V.A., 
lasciandolo però respirare attraverso la sua porosità naturale. 
Le cere naturali rendono idrorepellente la superficie trattata e riducono la ritenzione dello sporco.  
Per rinnovare il trattamento non è quindi necessario carteggiare o sverniciare, ma è sufficiente eliminare la 
polvere con uno straccio, realizzando in tal modo un sensibile risparmio di tempo e di denaro. 
SANALEGNO SETA usato su legni già attaccati da parassiti o dalle muffe blu, ne arresta il processo di 
disfacimento 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico     0,880 kg/lt 
Aspetto      satinato 
Resa consigliata    10 – 12 mq/l per mano 
Diluizione     pronto all’uso 
Diluente     acquaragia o D.S.U. 151 
Applicazione     pennello, spruzzo, immersione 
Essiccazione a 20°C    1 ora fuori tatto 
      12 - 18 ore sovrapplicabile 
Colore      incolore più tonalità naturali del legno 
Confezioni     0,750 - 5 litri ( 25 litri a richiesta ) 
Magazzinaggio     conservare in locali asciutti 
      Non teme il gelo. 
 
 

Applicazione 
 
Pronto all’uso. Mescolare accuratamente prima dell’uso. 
Il legno da trattare deve essere privo di vernici o pitture precedenti che impediscono la penetrazione di 
SANALEGNO SETA. 
Su legno nuovo o già degradato può essere opportuno applicare una mano di fondo antitarlo che, in 
situazioni particolarmente impegnative, previene e blocca la proliferazione dei parassiti del legno. 
Per ottenere una minore intensità di coloritura è possibile sostituire una mano di SANALEGNO SETA 
colorato con una mano di SANALEGNO SETA incolore. 
Si raccomanda di usare, per trattamenti all’esterno, almeno una mano colorata. Procedere quindi con due 
mani di SANALEGNO SETA, colorata o incolore, secondo le specifiche esigenze. In questo modo il legno 
risulta protetto oltre che dall’interno, per effetto del potere penetrante di SANALEGNO SETA, anche in 
superficie per effetto del suo potere idrorepellente contro la pioggia battente e l’umidità in generale. 
 
5 litri di SANALEGNO SETA sono sufficienti per il trattamento di una superficie di circa 35 mq. per due mani. 
La prima mano di SANALEGNO SETA può essere sostituita con SANALEGNO. 

 


