
PERCHE’ LE VERNICI ALL’ACQUA 
 
Elastiche, impermeabili e traspiranti; le vernici all’acqua per esterno concentrano le migliori 
caratteristiche chimiche e meccaniche per formare uno scudo formidabile. 
 
Lo dicono i test che i ricercatori delle ditte produttrici conducono, con zelo scientifico, affiancati da 
istituti quali il Cnr, Atlas, Catas. 
Difeso da queste vernici di alta qualità, il legno esposto in esterno sfida raggi ultra violetti e 
pioggia, smog e salsedine, gelo e alte temperature. 
 
Trasparenti  e laccate, perché le vernici al l ’acqua t i  convengono? 
• Perché rendono immutata nel tempo l’originaria bellezza del serramento. 
• Perché le prestazioni delle vernici all’acqua riducono i costi e la fatica della manutenzione. 
• Perché sono idonee a ogni ambiente, moderno o classico, urbano o rustico: soddisfano il 

cliente più esigente grazie alla vasta gamma di tinte e di effetti speciali. 
• Perché sono atossiche, non producono effetti nocivi all’uomo e all’ambiente. 
 

 

PERCHE’ VERNICI TOP QUALITY 
 
Le vernici all’acqua proteggono la vita e la bellezza del legno per un tempo finora inimmaginabile.  
I cicli Top Quality hanno superato il World Wide test. 
Oggi possiamo affermare, confortati anche dalle certificazioni del prestigioso istituto internazionale 
Atlas Material Testing Solutions, che le vernici Top Quality sono la barriera definitiva opposta agli 
agenti corrosivi dell’atmosfera. 
Le precipitazioni equatoriali, l’aridità del deserto, il gelo della tundra, le canicole metropolitane: le 
nostre vernici hanno attraversato i climi più esasperati della Terra. E li hanno superati. 
 
E la manutenzione? 
Per le tue finestre è sufficiente l’ordinaria pulizia. 
Consigliamo il kit di mantenimento T.Top+ di Renner Italia. 
Il kit T.Top+, composto dal detergente neutro all’acqua T.Clean e dal ravvivalegno T.Top+, è l'elisir 
di eterna giovinezza del serramento in legno. Con l’aiuto di un panno in microfibra, senza paura di 
sporcare il vetro, in cinque minuti potrete eseguire il trattamento; l’infisso riprenderà la brillantezza 
originale e la finitura le sue capacità elastiche. 
Per maggiori approfondimenti, potete anche visionare il video:  
https://www.youtube.com/watch?v=SXLQ_V9PAHk 
 
I l  c ic lo Top Quali ty, abbinato ai trattamenti periodici con i l  k i t  di mantenimento 
T.Top+, in assenza di rotture o crepature del f i lm esterno dovuto a grandine, urt i  e 
graff i  di varia natura, consente di garantire la verniciatura 10 anni.  


