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LINEA LEGNO
WOOD LINE



2

WOOD STAIN

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

750 4

2500 2

Protective impregnating non film forming, it penetrates 
into the wood fibers in bottom of protecting and enhanc-
ing the natural grain. resistant UV breathe leaves the 
pores of the wood protecting it from attacks mitogen.

IMPREGNANTE 

diluente sintetico
syntethic thinner

• 9-12 mq./l

•  1 ora fuori impronta
• 5 ore in profondità
•1 hour dry to touch
• 5 hours deep down

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fi-
bre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le 
naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respira-
re i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

colori / colors ml 750 ml 2500

NEUTRO 501.600 501.800

DOUGLAS 501.601 501.801

CASTAGNO 501.602 501.802

MOGANO 501.603 501.803

CILIEGIO 501.604 501.804

NOCE CHIARO 501.605 501.805

NOCE SCURO 501.606 501.806

WENGÉ 501.607 501.807

QUERCIA 501.608 501.808

FINISH WAX

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

750 4

2500 2

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate pro-
tection both internal and external, gives wood a soft 
velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV 
rays.

diluente sintetico
syntethic thinner

• 9-11 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
•18 hours deep down

Finitura non sfogliante con effetto finale cerato. Prote-
zione definitiva sia in interni che esterni, dona al legno 
una morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti at-
mosferici e ai raggi UV. 

FINITURA A CERA
EFFETTO CERATO

colori / colors ml 750 ml 2500

NEUTRO 502.600 502.800

DOUGLAS 502.601 502.801

CASTAGNO 502.602 502.802

MOGANO 502.603 502.803

CILIEGIO 502.604 502.804

NOCE CHIARO 502.605 502.805

NOCE SCURO 502.606 502.806

WENGÉ 502.607 502.807

QUERCIA 502.608 502.808
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LINEA LEGNO WOOD LINE

FLATTING PAINT

SATIN FINISH PAINT IN GEL

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

125 6

750 4

2500 2

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

750 4

colori / colors ml 750

NEUTRO 504.600

DOUGLAS 504.601

CASTAGNO 504.602

MOGANO 504.603

CILIEGIO 504.604

NOCE CHIARO 504.605

NOCE SCURO 504.606

WENGÉ 504.607

QUERCIA 504.608

Paint finish, ready to use, with high elasticity, odorless. 
Water resistant and weatherproof, protecting the wood 
long, thanks also the specific additives and UV filters.

Colored satin finish paint that doesn’t alter the natural 
look of wood. Excellent protection of the substrate with 
UV film “Assorber”, doesn’t flake. The gel consistency 
allows a good preparation of the product, avoiding sag-
ging.

diluente sintetico
syntethic thinner

• 8-10 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
•18 hours deep down

diluente sintetico
syntethic thinner

• 9-11 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

Vernice di finitura, pronta all’uso, con elevata elasticità, 
inodore. Resistente all’acqua e alle intemperie, proteg-
ge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi 
ed ai filtri UV.

VERNICE 
SATINATA GEL
Finitura colorata satinata, non altera l’aspetto naturale 
del legno. Ottima protezione del supporto attraverso 
pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in 
gel permette una buona stesura del prodotto, evitando 
colature.

FLATTING
VERNICE TRASPARENTE

colori / colors ml 125 ml 750 ml 2500

LUCIDO 503.201 503.601 503.801

OPACO 503.202 503.602 503.802
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FINISH WAX WATER BASED
Non flaking finish with final effect waxed. ultimate pro-
tection both internal and external, gives wood a soft 
velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV 
rays.

Finitura non sfogliante con effetto finale cerato. Prote-
zione definitiva sia in interni che esterni, dona al legno 
una morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti at-
mosferici e ai raggi UV. 

acqua
water

• 9-11 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
•18 hours deep down

FINITURA A
CERA ALL’ACQUA
EFFETTO CERATO

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

250 6

750 4

2500 2

WOOD STAIN WATER BASED
Protective impregnating non film forming, it penetrates 
into the wood fibers in bottom of protecting and enhanc-
ing the natural grain. resistant UV breathe leaves the 
pores of the wood protecting it from attacks mitogen.

IMPREGNANTE
ALL’ACQUA 

acqua
water

• 9-12 mq./l

•  1 ora fuori impronta
• 5 ore in profondità
•1 hour dry to touch
• 5 hours deep down

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fi-
bre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le 
naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respira-
re i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

250 6

750 4

2500 2

colori / colors ml 250 ml 750 ml 2500

NEUTRO 630.300 630.600 630.800

DOUGLAS 630.301 630.601 630.801

CASTAGNO 630.302 630.602 630.802

MOGANO 630.303 630.603 630.803

CILIEGIO 630.304 630.604 630.804

NOCE 
CHIARO

630.305 630.605 630.805

NOCE 
SCURO

630.306 630.606 630.806

WENGÉ 630.307 630.607 630.807

QUERCIA 630.308 630.608 630.808

colori / colors ml 250 ml 750 ml 2500

NEUTRO 631.300 631.600 631.800

DOUGLAS 631.301 631.601 631.801

CASTAGNO 631.302 631.602 631.802

MOGANO 631.303 631.603 631.803

CILIEGIO 631.304 631.604 631.804

NOCE 
CHIARO

631.305 631.605 631.805

NOCE 
SCURO

631.306 631.606 631.806

WENGÉ 631.307 631.607 631.807

QUERCIA 631.308 631.608 631.808
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LINEA LEGNO WOOD LINE

WATER BASED SATIN
FINISH PAINT IN GEL

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

500 4

colori / colors ml 500

NEUTRO 634.500

DOUGLAS 634.501

CASTAGNO 634.502

MOGANO 634.503

CILIEGIO 634.504

NOCE CHIARO 634.505

NOCE SCURO 634.506

WENGÉ 634.507

QUERCIA 634.508

Colored satin finish paint that doesn’t alter the natural 
look of wood. Excellent protection of the substrate with 
UV film “Assorber”, doesn’t flake. The gel consistency 
allows a good preparation of the product, avoiding sag-
ging.

acqua
water

• 9-11 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

VERNICE SATINATA
GEL ALL’ACQUA
Finitura colorata satinata, non altera l’aspetto naturale 
del legno. Ottima protezione del supporto attraverso 
pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in 
gel permette una buona stesura del prodotto, evitando 
colature.

ml pz. per cartone / pcs. per carton euro per pz. / euro per pc.

250 6

500 4

FLATTING PAINT
WATER BASED
Paint finish, ready to use, with high elasticity, odorless. 
Water resistant and weatherproof, protecting the wood 
long, thanks also the specific additives and UV filters.

Vernice di finitura, pronta all’uso, con elevata elasticità, 
inodore. Resistente all’acqua e alle intemperie, proteg-
ge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi 
ed ai filtri UV.

acqua
water

• 8-10 mq./l

•  5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
•18 hours deep down

FLATTING
ALL’ACQUA
VERNICE TRASPARENTE

colori / colors ml 250 ml 500

LUCIDO 632.301 632.501

OPACO 632.302 632.502
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO

IMPREGNANTE ACQUA - SOLVENTE

• Posso applicare il prodotto all’esterno?

Sì, il prodotto è applicabile all’esterno e protegge il legno dagli effetti 

atmosferici.

• É possibile applicare una finitura a protezione?

Sì, consigliamo l’applicazione delle nostre flatting lucida o flatting 

opaca come ulteriore protezione.

• Posso applicare più mani di prodotto?

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del 

legno si scurisce.

• Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?

No, il colore può variare in base all’assorbimento caratteristico della 

tipologia di legno su cui si applica.

FINITURA A CERA

• É possibile applicare una finitura a protezione?

No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.

• Posso applicare più mani di prodotto?

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del 

legno si scurisce.

• Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?

No, il colore può variare in base all’assorbimento caratteristico della 

tipologia di legno su cui si applica. 

FLATTING A SOLVENTE PER LEGNO

• Il prodotto è resistente in ambienti difficili?

Sì, il prodotto è dotato di un’ottima elasticità in grado di seguire le 

dilatazioni del legno con il variare delle temperature.

• Il prodotto cambia il colore del supporto?

No, il prodotto è una finitura trasparente lucida o opaca ma non 

varia il colore del legno su cui è applicato.

• Posso applicare più mani di prodotto? 

Sì, più mani si applicano e maggiore è la protezione; si consiglia una 

leggera carteggiatura tra le diverse mani.

• Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?

No, il colore può variare in base all’assorbimento caratteristico della 

tipologia di legno su cui si applica.

VERNICE GEL

• É possibile applicare una finitura a protezione?

No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.

• Posso applicare più mani di prodotto?

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del 

legno si scurisce.

THE EXPERT’S ADVICE

WATER – SOLVENT WOOD STAIN

• Can I apply the product outdoors? 

Yes, the product can be applies outdoors, and it protects wood against 

atmospheric agents.

• Is it possible to apply a protective finish?

Yes, we recommend applying one of our shiny or matte flatting products 

for additional protection.

• Can I apply multiple coats of product?

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the 

colour of the wood becomes darker.

• Is the product the same colour on all types of wood?

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of 

wood to which it is applied.

FINISH WAX

• Is it possible to apply a protective finish?

No, the product is already a final finish with water-repellent action.

• Can I apply multiple coats of product?

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the 

colour of the wood becomes darker.

• Is the product the same colour on all types of wood?

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of 

wood to which it is applied. 

SOLVENT-BASED FLATTING PAINT FOR WOOD 

• Is the product able to withstand harsh environments?

Yes, the product features excellent elasticity so it can adapt to the dilations 

of the wood as the temperature changes.

• Does the product change the colour of the surface to which it is applied?

No, the product is a shiny or matte transparent finish that does not change 

the colour of the wood to which it is applied.

• Can I apply multiple coats of product? 

Yes, the more coats you apply the greater the protection; it is recommend-

ed to carry out a light sanding between one coat and the next.

• Is the product the same colour on all types of wood?

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of 

wood to which it is applied.

GEL VARNISH

• Is it possible to apply a protective finish?

No, the product is already a final finish with water-repellent action.

• Can I apply multiple coats of product?

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the 

colour of the wood becomes darker.



Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative. 
Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.

Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.
Unless otherwise specified, the yield refers to a layer. 

Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

NOTA / NOTE

Applicazione possibile con spatola 
Possible application by spatula

Per uso interno 
For indoor use

Per uso esterno 
For outdoor use

Tempi di asciugatura
Drying time

Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray

Pulizia
Cleaning

Prodotto pronto all’uso
Ready to use

Prodotto base solvente
Solvent-based product

Prodotto base acqua
Water-based product

Applicazione possibile a pennello 
Possible application by brush

Applicazione possibile a spruzzo 
Possible application by spray

Applicazione possibile con spugna 
Possible application by painting sponge

Applicazione possibile a rullo 
Possible application by roller

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



DORATURE

SMALTI DECORATIVI

DECORATIVI

SMALTI

SPECIALITÀ

LINEA LEGNO

IDROPITTURE

GOLD PAINT

DECORATIVE ENAMEL

DECORATIVE PAINT

ENAMEL PAINT

SPECIAL PRODUCTS

WOOD LINE

WATER-BASED PAINT
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TIXE srl
Via C. Ferrari, 49  (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D’ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397  |  mail@tixepaint.com

www.tixepaint.com  


