
IL NOSTRO TEST

Gli impregnanti possono essere 
un valido aiuto nella cura
e nella protezione dagli agenti 
atmosferici di finestre, porte
e mobili da giardino.

ioggia, vento, grandine. Ma anche sole 
e umidità eccessiva. Sono questi i nemi-
ci numero uno di porte, finestre e mo-
bili in legno. Una temperatura eccessi-
va, ad esempio, può causare la 

comparsa di crepe sulla superficie di sedie o tavoli.
L’umidità, invece, provoca rigonfiamenti, favorisce 
la comparsa di muffe e in qualche caso può portare 
il legno a marcire. Cosa fare allora per proteggere 
infissi, persiane e porte dal trascorrere del tempo?

Impregnanti: a base solvente o di acqua?
Per evitare che il legno si rovini in fretta, è necessario 
usare prodotti che siano in grado di resistere agli agen-
ti atmosferici e che, contemporaneamente, non per-
mettano all’umidità di rimanere intrappolata all’in-
terno dei mobili. Un compito che gli impregnanti 
svolgono molto bene.
Ne abbiamo testati 13, cinque a base solvente e otto a 
base di acqua. Quest’ultimi sono più difficili da appli-
care, ma il loro “effetto bagnato” ne permette una 
migliore diffusione sul legno e consente di ottenere 
una pennellata più spessa. Inoltre, rispetto a quelli a 
base solvente permettono il passaggio di una maggio-
re quantità di umidità, che impedisce la formazione 
di crepe. Altra caratteristica importante degli impre-
gnanti a base di acqua è che riescono ad adattarsi 
meglio ai cambiamenti che possono verificarsi nel 
legno. Gli impregnanti a base solvente, proprio per il 
minor contenuto di acqua, contengono più sostanze 
chimiche organiche, ma hanno il vantaggio di andare 
più in profondità nel legno, caratteristica importante 
se si cerca di evitare la diffusione di funghi.

Quale scegliere
Sia che scegliate un impregnante a base solvente, che 
uno a base di acqua otterrete dei buoni risultati. Per 
quanto riguarda l’effetto finale, infatti, le differenze 
tra i due tipi di prodotti si assottigliano molto. I nostri 
giudizi, poi, sono positivi per entrambi. Il Migliore 
del Test e insieme il Miglior Acquisto è un impregnan-
te a base solvente: Boero grandi superfici, ma è pos-

P

Difendere il legno

Tra tutte le prove a cui abbiamo sottoposto 
i 13 impregnanti (cinque a base solvente e otto a 
base di acqua), la più importante è quella 
della resistenza ai raggi ultravioletti, che simula 
l’invecchiamento del legno permettendoci 
di capire come l’impregnante lo protegge.

RESISTENZA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI
I legni ricoperti dagli impregnanti sono stati 
sottoposti a 125 cicli di raggi UV, di quattro 
ore ciascuno. Durante i vari cicli, per verificare
se il legno avesse subìto dei danni, abbiamo 
misurato la perdita del colore e della 
brillantezza e controllato se e quanto 
impregnante si era staccato.
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sibile trovare dei buoni prodotti anche tra quelli a 
base di acqua: Mister color impregnante all’acqua e 
V33 Acqua-Gel, garantiscono una buona qualità.
Gli impregnanti a base di acqua inquinano meno dei 
prodotti a base solvente. Scegliendo questi tipi di im-
pregnanti, quindi, si emettono meno gas e sostanze 
nocive sia per la salute dell’uomo che per l’ambiente. 
Al momento dell’acquisto, poi, preferite quelli che 
riportano il marchio Ecolabel (vedi box pag. 46). 

82
BOERO Grandi superfici

11,99-19,5 euro per confezione
A base solvente, è indicato sia per 

l’interno che per l’esterno.
La resa del prodotto è stata calcolata 
considerando il costo per ogni metro 

quadro pitturato. 

La nostra scelta Impregnanti per legno

IMPREGNANTI PER LEGNO PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 BOERO Grandi superfici - Impregnante per legno 11,99 -19,50 1,28 Solvente Interni/Esterni 2 14.46 C A A A A 82

MISTER COLOR Impregnante all’acqua 9,90 - 11,90 1,38 Acqua Interni/Esterni 3 15.49 C B A A B 77

V33 Acqua-Gel Protettivo completo per legno 14,50 - 15,70 1,67 Acqua Interni/Esterni 2 12.08 C B A A B 73

V33 Alta protezione protettivo completo per legno all’acqua 16,50 - 18,50 1,80 Acqua Interni/Esterni 2 12.74 C A A A B 73

SYNTILOR  Bioréthane Lasure impregnante 18,50 - 19,90 2,42 Acqua Interni/Esterni 3 10.64 C B A A B 73

SYNTILOR Impregnante alta protezione protettivo 
per legno in gel 12,90 - 16,99 1,46 Acqua Interni/Esterni 2 14.31 B B A A B 73

V33 Protezione classica - 
Protettivo completo per legno 11,90 - 13,90 1,34 Solvente Esterni 2 13 C A A A B 72

MISTER COLOR Impregnante per legno 7,90 - 8,90 1,81 Solvente Interni/Esterni 3 9.26 C A A A B 72

NATIVA Impregnante ad acqua U22 18,50 1,50 Acqua Interni/Esterni 2 16.4 C B A A B 70

LUXENS Alta protezione - Impregnante prottetivo per legno 10,50 - 13,90 1,23 Acqua Interni/Esterni 3 13.06 C A A A C 67

AUCHAN  Impregnante per legno 7,68 - 9,60 1,44 Solvente Interni/Esterni 2 8.08 C A A A C 66

V33 Alta protezione protettivo completo per legno 13,50 - 18,50 1,44 Solvente Esterni 2 15.27 C B A A C 65

SYNTILOR  Impregnante prottetivo per legno Aquaréthane 9,90 - 13,99 1,25 Acqua Interni/Esterni 2 12.88 C B A A C 64

COME LEGGERE LA TABELLA

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

Per interni e/o esterni In-
dica se il prodotto è adatto 
solo per pitture all’esterno, 
all’interno o in entrambi i 
casi.

Numero di passate Indica il 
numero di strati di prodot-
to che bisogna applicare sul 
legno per avere l’effetto 
desiderato. Attenzione: più 
strati non danno necessa-
riamente risultati migliori.  

Resa dell’impregnante Se-
guendo le istruzioni del 
produttore, abbiamo appli-
cato il prodotto. Quindi 
abbiamo calcolato quanti 
metri quadrati di legno era 
possibile dipingere con un 
litro di impregnante. Questo 
ci ha permesso anche di 
individuare il costo per 
metro quadro. 

Facilità di applicazione Ab-
biamo applicato il prodotto 
con un pennello e misurato 
lo spessore del singolo stra-
to. Questo ci ha permesso 

di verificare se sul legno 
rimanevano delle gocce o 
dei segni di pennello.

Aderenza Dopo l’applica-
zione, abbiamo valutato 
quanto del prodotto rima-
neva attaccato al legno. 

Resistenza all’acqua Dopo 
aver spruzzato delle gocce 
d’acqua sul legno, abbiamo 
verificato se, a distanza di 
diverse ore, ci fosse stata 
perdita di colore e di bril-
lantezza.        
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Meglio la vernice o l’impregnante?
I prodotti più diffusi per la protezione del legno sono 
sicuramente le vernici. Queste, però, hanno il difetto 
di nascondere completamente quello che c’è sotto, 
sia plastica, metallo o legno. Inoltre, invecchiano ra-
pidamente, non resistono agli agenti atmosferici e 
sono difficili da togliere.
Al contrario, gli impregnanti hanno il vantaggio di 
stendere uno strato protettivo trasparente che non 
nasconde la struttura sottostante del legno (non copre 
quindi le venature tipiche di questa materia) ed evita 
crepe e rigonfiamenti. In più, non è necessario toglie-
re lo strato vecchio prima di applicarli nuovamente a 
distanza di qualche tempo. ¬

COME SMALTIRE VERNICI & CO.

CONSIGLI PER UN USO CORRETTO

PRIMA DI INIZIARE
Pavimenti, muri, mobili e vetri da non 
trattare vanno protetti con dei fogli di 
giornale (eventuali residui di impregnanti 
sulle finestre, possono essere rimossi con 
acetone). Meglio indossare dei guanti
e se usate questi prodotti in casa,
areate prima il locale.

COME APPLICARE IL PRODOTTO
Prima di passare l’impregnante, meglio 
pulire la superficie con acquaragia o 
ammoniaca e farla asciugare. Mescolate 
accuratamente, altrimenti ci potrebbero 
essere delle differenze di colore tra le parti 
del legno che sono state dipinte all’inizio e 
quelle dipinte con l’ultimo prodotto del 
barattolo. Non è necessario applicare strati 
troppo spessi: meglio due sottili che uno 

eccessivo. La pennellata deve essere 
incrociata (orizzontale e verticale). Per 
ottenere un risultato ottimale, rispettate 
sempre i tempi di asciugatura indicati dai 
produttori.

COLORE: CHIARO O SCURO?
Se usate prodotti scuri diventa impossibile 
cambiarli con quelli più chiari, perché il 
legno tende a impregnarsi del loro colore. 
Più strati si applicano, più il legno risulterà 
scuro e la sua struttura sottostante meno 
evidente. Gli impregnanti scuri proteggono 
di più rispetto a quelli chiari. Esistono 
comunque anche quelli neutri.

A LAVORO FINITO PULIRE I PENNELLI
Se dipingete all’interno della casa, è meglio 
non usare prodotti che contengono 

fungicidi. Sia per i lavori esterni che per 
quelli interni, al termine lavate 
accuratamente mani e viso con acqua. È 
bene conservare gli impregnanti lontano 
da cibi e bevande.

ATTENZIONE
AI SIMBOLI
Se sulla confezione sono 
riportati i due simboli 
che vedete a fianco, 
dovete fare particolare 
attenzione. Il riquadro 
con la “X” significa che il 
prodotto è nocivo per la 
salute; quello con 
l’albero e il pesce, che è 
pericoloso anche per 
l’ambiente.

NON GETTARLI NELL’INDIFFERENZIATA
Il barattolo di latta usato, così come i 
residui di prodotto non devono essere 
gettati nel sacco della raccolta 
indifferenziata. Vanno, invece, smaltiti in 
apposite discariche. Non tutte, però, 
ritirano questo genere di rifiuti. Per sapere 
qual è quella più vicina a casa tua, contatta 
il tuo Comune. 

Lo stesso discorso vale per il residuo di 
acquaragia con cui hai pulito i pennelli usati 
per la pittura.

Se si desidera conservare il prodotto 
avanzato, il consiglio è di chiudere bene
la latta e di riporla capovolta.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Ben quattro prodotti tra quelli che
abbiamo sottoposto al test (Luxens,
V33 Acqua-gel, V33 Alta protezione ad 
acqua e Syntilor Bioréthane lasure) 
riportano il marchio Ecolabel, simbolo di 
qualità ambientale assegnato dalla
Commissione europea.
Ciò significa che questi quattro
impregnanti hanno sull’ambiente
un impatto minore rispetto
alla maggior parte degli altri prodotti con la 
stessa funzione presenti sul mercato.

Per quanto riguarda le indicazioni per lo smaltimento, tre prodotti su 13 
forniscono informazioni vaghe o parziali. Altri tre non danno alcuna notizia.

Prima o poi in tutte le 
case arriva il momento 
di aggiustare una 
porta, una mensola
o un tavolo. Ma per
chi non ha esperienza
di fai da te può essere 
difficile.
Questa guida viene in 
soccorso a chi è alle 
prime esperienze del 
bricolage. È divisa in 70 
schede, ognuna per un 
piccolo lavoro diverso.

Fai da te - Livello base 

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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