
ELEVATA ADESIONE 
IN AMBIENTI 

AD ALTA UMIDITÀ

ELEVATA STABILITA’ A  
LUCE ED ESPOSIZIONE 

ALL’ESTERNO

ECCELLENTE 
RESISTENZA ALL’ACQUA

CICLO DI VERNICIATURA 
PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

SEASIDECK: IL LEGNO IN 
SPIAGGIA, PROTETTO



Per il suo fascino naturale e la sua forte identità il legno è la scelta più indicata per ogni ambiente esterno 
dove sia richiesto un design elegante e funzionale. Questo il trend. 

L’eleganza essenziale del legno naturale deve però essere immune da qualsiasi tipo di aggressione: la 
resistenza gli attacchi esterni, la durata, sono determinanti.

SEASIDECK è un ciclo di verniciatura per esterni estremamente versatile, studiato per decking, stabilimenti 
balneari, resort, mobili da giardino, gazebo, panchine, dove un’applicazione sul posto a pennello o a rullo 
è spesso richiesta. Il ciclo di verniciatura è stato studiato e testato per ottenere alta durabilità all’esterno, 
adesione anche in condizioni di alta umidità ed eccellente resistenza all’acqua, caratteristiche molto 
importanti per questo settore di utilizzo.

CICLO DI VERNICIATURA SEASIDECK



PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

Il ciclo prevede l’applicazione dello specifico impregnante all’acqua AML3542/XX seguito dalla finitura opaca 
all’acqua ad alte prestazioni AZL3541/NN.

AML3542/XX è un impregnante all’acqua ad alta penetrazione e bagnabilità, specifico per legni duri 
di latifoglia quali doussié, teak, iroko, mogano, Jack wood, kumbuk, niangon, thulan, così come per 
substrati trattati quali accoya e thermo pine. 
Contiene additivi di nuova generazione per la riduzione della degradazione della lignina che, combinati 
con gli ossidi di ferro semitrasparenti, conferiscono elevata stabilità di colore nell’esposizione ai raggi UV. 

AML3542/XX è disponibile in 3 differenti colori (/85/89/92) e nelle versioni neutre (/N0 o /NN), compatibili con le 
paste XA4034/XX e XA2006/XX per ottenere tutti i toni desiderati.

AZL3541/NN è una finitura ad alte prestazioni all’acqua per esterni ad opacità intensa che, con la sua bassa 
lucentezza (4 gloss) e la sua eccellente penetrazione nei legni duri, crea un effetto legno naturale su deck. 
Può essere colorata con le paste XA4034/XX e XA2006/XX. 

Si procede con l’applicazione dell’impregnante AML3542/XX direttamente su legno opportunamente carteggiato e 
dopo circa due ore si applica la prima mano di finitura all’acqua per deck AZL3541/NN. 

Per conferire maggiore copertura e protezione si consiglia una seconda mano a distanza di 2/4 ore senza carteggiare. 
Se vengono superati questi tempi è necessario carteggiare con carta abrasiva 220 prima dell’applicazione della 
seconda mano di finitura per deck.

Il deck ci permette di passeggiare scalzi su una terrazza in riva al mare, di passare direttamente dal 
legno all’acqua, naturalmente. 

SEASIDECK, creato per il mare e il design, protegge il tuo deck da ogni tipo di aggressione.



SEASIDECK PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Servizio clienti:
Tel. +39 051 770770 -Fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
AML3542/XX: immersione, pennello, rullo

AZL3541/NN: pennello, rullo, spruzzo manuale

Supporti grezzi o pretrattati Legno idoneo all’utilizzo esterno, opportunamente carteggiato

Essiccazione
2h tra l’impregnante e la finitura

4h tra le varie mani di finitura

Accatastabilità 16h dall’applicazione

Diluizione Pronto all’uso

Pigmentazione Paste XA4034/XX e XA2006/XX per entrambi i prodotti

ALTA PENETRAZIONE DELL’IMPREGNANTE NEL LEGNO

ECCELLENTE RISULTATO NEI TEST DI CORROSIONE 
IN ATMOSFERE ARTIFICIALI – ISO 9227 2006


