
Sayerlack presenta l’olio multicoat a
base acqua di futura generazione, per
l’applicazione in esterni. L’olio per
esterni AOL3867/00 fornisce le migliori
prestazioni di durevolezza, assicurando
un’applicazione finale versatile adatta
per mobili da giardino, pavimentazioni
esterne e zone a bordo piscina. I test di
performance eseguiti sino a oggi dimo-
strano che AOL3867/00 garantisce
un’eccezionale durevolezza all’esterno
e straordinarie proprietà di adesione.

L’applicazione multicoat consente di
utilizzare un unico prodotto per tutte le
mani. Le ottime prestazioni e la pene-
trazione di questo nuovo olio lo rendo-
no idoneo per pavimentazioni in legno
trattato, ma grazie alle elevate proprie-
tà di adesione è adatto anche per
legni trattati termicamente e bambù in
composito. Appositamente concepito
per assicurare la necessaria adesione
su substrati problematici, AOL3867/00
va a integrare e ampliare la gamma di

L’olio da esterno: 
un prodotto unico

Per l’applicazione in esterni oggi sul
mercato si trova l’olio multicoat a
base acqua per esterni Sayerlack
AOL3867/00 che consente di utiliz-
zare un unico prodotto per tutte le
mani e può essere riutilizzato rego-
larmente anche per la manutenzio-
ne annuale.
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oli Sayerlack per esterni. AOL3867/00 può essere applicato a
pennello, a spruzzo, per immersione, a straccio, e può essere
riutilizzato regolarmente per la manutenzione annuale, assi-
curando così un’ottima protezione negli anni dai raggi UV e
dall’acqua. AOL3867/00 può essere colorato con le paste
XA4034 in modo da incrementare ulteriormente la protezio-
ne ai raggi UV.

Dal 1866, Sherwin-Williams fornisce ai produttori e ai ver-
niciatori le vernici di cui necessitano per conferire ai loro
manufatti il migliore aspetto e la vita più lunga, aiutan-
doli a raggiungere i loro obiettivi produttivi e di sosteni-
bilità. L'impegno per l'innovazione, la forza tecnologica,
la ricerca e lo sviluppo, combinati con la capacità di
ascoltare le esigenze dei clienti, rendono Sherwin-
Williams il punto di riferimento per le vernici industriali
per legno, vetro, metallo e plastica.
Nel 2010 The Sherwin-Williams Company ha acquisito i
riconosciuti marchi internazionali Sayerlack e Becker
Acroma, creando un leader globale nel settore delle
vernici per legno. Oggi The Sherwin-Williams Company,
che impiega più di 45.000 persone, è la più grande
società produttrice di vernici di tutto il mondo.
In Italia, Sherwin-Williams sviluppa, produce e distribui-
sce prodotti a più di 40.000 clienti in 80 paesi attraverso
i marchi Sayerlack, Linea Blu, OECE e Sherwin-Williams.
Da più di 60 anni, il marchio Sayerlack è sinonimo di
soluzioni innovative per il trattamento e la finitura del
legno. I prodotti Sayerlack si distinguono per la forte tra-
dizione unita all’impegno per l'innovazione. Nel 1988,
Sayerlack è stata la prima azienda in Italia a produrre
vernici per legno a base acquosa. Oggi, Sayerlack con-
tinua a cercare di soddisfare le mutevoli esigenze di
compatibilità ambientale, prestazioni e innovazione dei
propri clienti. I prodotti Sayerlack sono in grado di sod-
disfare le esigenze di tutti i settori esistenti nel campo del
legno – dai mobili alla carpenteria, dalle strutture ester-
ne ai mobili da giardino, dai cantieri navali all’edilizia,
dagli interni delle auto agli strumenti musicali–. Inoltre, lo
spirito di innovazione italiana Sayerlack si sta espanden-
do, includendo vernici per vetro, metallo e plastica. 
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