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Le migliori qualità che un fondo
per pavimenti in legno deve avere, tutte in

Rapido, perfetta carteggiabilità in 1 ora

Assenza di sormonti e rullate

Inodore e basso profilo emissivo

Eccezionale potere riempitivo e di isolamento

Idoneo per cicli a 2 mani



ALTAMENTE ECOLOGICO
Il limite massimo di coalescenti (solventi) consentito per legge nei prodotti 
all’acqua è 140 g/litro, corrispondente a circa il 14% del formulato. ONE, grazie 
al limitato contenuto di VOC - Volatile Organic Compound (50 g/litro - 5%) e alla 
totale assenza di NMP ed NEP, garantisce un elevato livello di comfort abitativo 
attestando la fondamentale caratteristica di basso impatto ambientale, peculiarità  
della linea INNOVATION  di Vermeister S.p.A.

TECNOLOGIA 3D
Le grandi performance di ONE sono dovute all’impiego di novità tecniche sviluppate 
dai laboratori  R&D  Vermeister S.p.A. L’esclusiva tecnologia 3D migliora in modo 
assoluto la carteggiabilità del sistema senza comprometterne copertura e potere 
riempitivo a garanzia totale di adeguato isolamento dell’elemento ligneo in un 
solo passaggio. Un buon ciclo di verniciatura è da ricondurre alla preparazione 
della superficie da trattare; ONE, grazie alla sua particolare struttura molecolare, 
assicura una successiva uniformità di assorbimento, una perfetta aderenza e una 
tangibile migliore resa delle successive mani di vernice.

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE
CARTEGGIABILE DOPO 1 ORA
Un fondo rapido deve garantire una “reale” carteggiabilità in tempi brevi senza 
intaccarne le indispensabili doti di applicabilità. ONE si distingue per la bassa 
tendenza al sormonto, alle rullate date da anomali assorbimenti dell’elemento 
ligneo che, in combinazione con il potere riempitivo superiore e l’eccezionale 
rapidità di indurimento, permette di realizzare cicli di verniciatura estremamente 
rapidi e in sole due mani: una mano di ONE e, dopo un’ora, una mano di finitura  
all’acqua della linea INNOVATION di Vermeister S.p.A., anche monocomponente.

COMPLETAMENTE INODORE
I parametri di controllo per l’Indoor Air Quality (I.A.Q.) ovvero il monitoraggio 
della qualità dell’aria negli ambienti chiusi, si compone di vari punti, tra cui 
l’abbattimento di VOC – Volatile Organic Compound (solventi) e degli odori. 
ONE, a differenza dei comuni fondi rapidi all’acqua presenti sul mercato, non è 
caratterizzato da fastidiosi e pungenti esalazioni in applicazione che persistono 
anche per ore nell’ambiente, ma è stato appositamente studiato e formulato con 
materie prime a bassissimo profilo emissivo che lo rendono idele per l’impiego in 
ambienti chiusi, anche da persone particolarmente sensibili agli odori.

seguici su

ONE Fondo monocomponente all’acqua carteggiabile, a rapida essiccazione.
ONE è l’ultima generazione di fondi all’acqua monocomponenti carteggiabili. Dotato di un sofisticato 
sistema interno di autoreticolazione  (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), grazie alla sua particolare 
struttura tridimensionale e all’eccezionale potere riempitivo  ONE garantisce una elevata copertura su 
qualsiasi tipo di legno, paragonabile a quella di un fondo bicomponente. L’elevato “tempo aperto” e 
la rapidità d’indurimento conferiscono a ONE, in qualsiasi condizione ambientale, la minima tendenza 
a fare sormonti e/o rullate. L’elevata penetrazione nel poro del legno, la buona tonalità e la perfetta 
carteggiabilità in meno di un’ora dall’applicazione rendono ONE il miglior alleato del parquettista moderno. 
In linea con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Vermeister S.p.A. il laboratorio 
R&D ha accuratamente selezionato per ONE materie prime a bassissimo profilo emissivo, con un basso 
impatto olfattivo che lo rendono praticamente inodore.
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