
Una selezione di profili e colori belli e 
durevoli per la facciata.

Il legno termo trattato viene spazzolato e 
verniciato in fabbrica. Ottima resistenza contro la 
marcescenza e varie condizioni atmosferiche.

Organic Performance Partner

Excellence in Wood

Elevata durabilità
Contro i funghi che rovinano il legno

Ecologico
Da foreste di gestione sostenibile, trattamento 
termico senza prodotti chimici, vernici a base 
d‘acqua.

Montaggio semplice e rapido
Grazie ad una buona selezione e stabilità 
dimensionale, nonché a sistemi di fissaggio 
innovativi.

Elevata stabilità dimensionale
Grazie alla riduzione del rigonfiamento  
e del ritiro.

Peso ridotto
Per una facile gestione e una ridotta 
conducibilità termica.

              



Thermory Rivestimenti

Thermory VIVID

Profili Specie  
legnose Misure in mm Termo  

trattamento
Struttura  

superficiale Montaggio

C7J
C7J Pino 20 x 65

26 x 65 intenso spazzolata
*PaCS

CLAD65-0
**PaCS
CLAD65

C7 C7 Pino 20 x 67
26 x 68 intenso spazzolata Viti

C8 C8 Pino 26 x 140 intenso spazzolata Viti

C15 C15 Abete 20 x 186 intenso spazzolata Viti

C24 C24 Abete 20 x 140 intenso spazzolata Viti

D4 D4 Abete
20 x 211
20 x 140
20 x 68

intenso spazzolata Viti

C11-S C11-S Abete 21/12 x 185 intenso spazzolata Viti

Vivid Coprente 10/15 & Vivid Transparent
Vivid Coprente 10 è un prodotto con uno strato di colore di 80 my con una durata di 10 anni.

Vivid Coprente 15 è un prodotto con uno strato di colore di 120 my con una durata di 15 anni.

Vivid Transparent è dotato di uno strato di vernice traslucida che sottolinea l‘aspetto naturale 
del legno. Il prodotto ha una durata di vita di 7 anni.
Vivid Transparent color standard: Nero (TVT5089), Marrone Termo (PW 318R).

Ulteriori colori disponibili su richiesta.

Vivid Pre-ingrigito
Vivid Pre-ingrigito è un legno termo trattato 
e spazzolato che è stato verniciato in grigio 
argento per garantire un aspetto invecchiato. 
Non necessita di ulteriore trattamento.

Varianti colori:

> Grigio scuro           > Grigio chiaro

Esente da manutenzione
Godetevi l‘aspetto del legno invecchiato, non ha 
bisogno di ulteriore trattamento.

Eccezionale durata del colore
Maggiore durata del colore grazie all‘elevata 
stabilità dimensionale.

Ridotta manutenzione
Lunga durata della superficie grazie all‘elevata 
stabilità dimensionale del legno termo trattato.

              


