
Protezione assoluta,
in esterno

ZERO DECK Acqua-olio eco-compatibile

ad alte prestazioni per uso in esterni.
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concept



L’igiene dell’aria negli ambienti chiusi richiede una considerazione particolare per la
scelta dei prodotti chimici da utilizzare nell’installazione dei pavimenti in legno. Chi 
volesse raggiungere la massima tutela della salute, igiene ambientale e qualità dell’aria
al chiuso, si deve riferire al marchio di qualità EMICODE® EC1PLUS. I prodotti classificati 
“a bassissima emissione” e recanti il marchio GEV EMICODE® EC1PLUS offrono la 
migliore garanzia contro l’inquinamento dell’aria negli ambienti chiusi per un alto 
livello di protezione della salute e compatibilità ambientale. ZERO DECK,  pur avendo
un valore di VOC irrilevante, è un prodotto per esterni e pertanto non prevede la 
classificazione EC1.

 Nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente Zero Deck si caratterizza anche per i seguenti 
 aspetti:

∙ Esente da indurenti a base di metalli pesanti
∙ Esente da NMP
∙ Esente da etichettatura di rischio
∙ Formulato con materie prime rinnovabili

La manutenzione ordinaria di un pavimento protetto con ZERO DECK prevede tre fasi:

- Spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere
- Lavaggio con SOAP . OIL
-  Applicazione del protettivo DECK CARE

Applicare uno strato di ZERO DECK in funzione dell’esposizione del pavimento (indicati-
vamente da 3 a 6 mesi). La manutenzione con ZERO DECK non necessita di preventiva 
carteggiatura.

Basso impatto ambientale

Quick facts

Manutenzione

Note tecniche

I pavimenti in legno in esterno sono i più complicati da proteggere a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici 
quali pioggia, gelo, sole e alle più svariate temperature. Vermeister propone oggi un sistema di protezione 
assoluta: ZERO DECK. La speciale combinazione di acqua e olio ci ha portato ad ottenere incredibili performance 
in termini di resistenza a garanzia di protezione assoluta del vostro pavimento in esterno, il tutto nel massimo 
rispetto dell’ambiente. 

ZERO DECK Acqua-olio eco-compatibile ad alte 
prestazioni specificamente studiato per uso in esterni. 
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Basso impatto ambientale

Alta protezione contro i raggi UV

Previene l’ingrigimento mantenendo inalterata la colorazione dell’essenza nel tempo

Ottima idrorepellenza

Maggiore copertura rispetto ad un prodotto tradizionale

Ottima tonalizzazione

Idoneo per pavimenti e manufatti in legno sia in esterni che in interni

Metodo di applicazione Rullo, Pennello,Tampone 

Consumo medio per mano (g/m2) 70/100

Attesa per lucidatura (min) 5

Attesa per eventuale 2^ mano (ore) Dopo 6, entro 24

Confezione standard (Lt) 5


