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La soluzione a lunga durata ideata dall'azienda lvm Chemicals

Legno, arriva la vernice-profumo

C
annella, fragola, gel-
somino, lavanda, me-
la, sandalo e vaniglia:

queste le fragranze che
profumano letteralmente le
superfici in legno trattate
con le innovative vernici
della Ivm Chemicals, azien-
da specializzata nella produ-
zione di vernici per il legno.
Le vernici-essenze, che

possono essere applicate a
spruzzo, consentono di 'ar-
chiviare" l'odore di solvente
che spesso caratterizza i mobili e le superfici dipinti di fresco. Il tutto in totale
sicurezza visto che, garantisce l'azienda, le vernici sono a base di acqua e cer-
tificate ai sensi della normativa EN7 1/3, quella che dispone i criteri di atossici-
tà dei giochi per bambini.
«Ad alto grado di protezione per la superficie lignea, vellutate e setose al

tatto, le nuove vernici-essenze hanno profumazioni a lunghissima durata - spie-
ga l'azienda - grazie alla particolare tecnologia di "incapsulazione a lento rila-
scio" che ne regola l'intensità, garantendo al contempo che la fragranza scelta
resista perfettamente alla pulizia o lavaggio della superficie e che non si trasfe-
risca su pelle e tessuti».
La nuova serie si può coniugare in tutti i colori del sistema tintometrico Ivm

ed è disponibile anche sotto forma di vernice trasparente. •
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