


VG 65 VERNICE 

Vernice trasparente all’acqua  -  water based wood varnish   
Moderna vernice trasparente all'acqua, molto elastica, speciale per esterno ed 
per interno, protegge il legno senza sfogliarsi ne ingiallire. Può essere applicata 
anche in ambienti interni non arieggiati senza fastidio. Si lavano gli attrezzi e 
dovunque si è sporcato con acqua.  Disponibile in versione lucida o satinata.

Water based wood varnish, glossy or mat, extremely elastic and durable in 
exterior or interior wood. 
It does not create problems of inhalation during 
application, even in closed areas.

diluente / thinner: acqua / water
resa / coverage : 12 mq/lt
essiccazione al tatto / touch dry : 30 min.
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.

s
ta a

atin cidalu

PARQUET VERNICE

Vernice antigraffio all'acqua per pavimenti  -  water based parquet varnish   
V

diluente / thinner: acqua / water
resa / coverage : 12 mq/lt
essiccazione al tatto / touch dry : 30 min.
riverniciabilita' / overcoating:  6 h.

ernice antigraffio, lucida o satinata, specificatamente formulata per la 
protezione di pavimenti, piani di lavoro, scale, tavoli, panche, top, ecc.
E’ di facile applicazione e la pellicola risulta essere molto dura e resistente al 
calpestio anche prolungato, all’abrasione e ai graffi. 

Water based colourless paint, suitable for parquet floors and wooden staircases. 
Water repellent, detergent and alcohol resistant. s atatin a di aluc

ALPINA FINITURA CEROSA

Finitura cerosa all'acqua per legno  -  water based wax finish
Prodotto di preparazione e finitura per legno con elevato effetto idrorepellente. 
Preserva il legno dagli agenti atmosferici grazie alla cera in esso contenuta, e ne 
evita il precoce invecchiamento essendo dotato di filtro anti U.V.. Non sfoglia e 
non necessita di ingenti opere di eliminazione al momento della riverniciatura.

Water based wax finish for exterior wood with an high waterproof power. It does 
not exfoliate and it is easy to recover without considerable works of scraping.

diluente / thinner: acqua / water  
resa / coverage : 8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)
essiccazione al tatto / touch dry : 1 h
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.
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Fondo riempitivo all'acqua  -  water based undercoat

 
.

diluente / thinner: acqua / water  
resa / coverage : 12 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 30 min
riverniciabilita' / overcoating:  4h.

Fondo riempitivo e livellante per legno facilmente carteggiabile. Può essere 
applicato in ambienti interni, non arieggiati, senza fastidio. Si usa quale prima 
mano nel ciclo di pitturazione dei pavimenti in legno o su qualsiasi legno 
all’interno dell’abitazione prima dell' applicazione delle finiture.

Water based wood undercoat, for all kind of interior wood before  
the application of VG 65, and before PARQUET in wooden floor.

FONDO TURAPORI
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Finitura pastello decorativa all'acqua  -  water based pastel finishing
Protegge e colora il legno, evidenziandone la venatura, senza nasconderlo. Si 
applica facilmente su ogni tipo di legno all'interno dell'abitazione. Di rapida 
essiccazione, inodore, idoneo all' applicazione anche in ambienti chiusi. 
Disponibile in 6 moderne tonalità ottenibili applicando COUNTRY su legni chiari.

Water based pastel finishing, for all kind of interior wood, quick drying, low odour. 
Available in 6 modern colours.

diluente / thinner: acqua / water resa / coverage : 16/20 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 15 min.riverniciabilita' / overcoating:  2 h.

COUNTRY PASTELLO

Impregnante per legno all’acqua  -  water based wood primer 
Protegge il legno da parassiti e marcescenze, sia all’esterno che all’interno, e lo 
tinge in trasparenza  lasciandolo respirare. 
Penetra nella fibra del legno in profondità, non sfoglia e, grazie al filtro anti U.V. lo 
protegge dal dannoso effetto dei raggi ultravioletti. 

Satin woodstain quick drying for esterior and interior use + U.V. filter. It resists to 
cracking, peeling and blistering. Moisture stabilizing. Available in 8 colours.

diluente / thinner: acqua / water 
resa / coverage : 8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)
essiccazione al tatto / touch dry : 1 h
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.

INFISSI E STACCIONATE IMPREGNANTE
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Applicando a finire le vernici lucide si ottiene un effetto brillante e speculare, 
gradevole sia per legni all' esterno che all’ interno. 
Si raccomanda una leggera carteggiatura tra una mano e l’altra di vernice, al 
solo scopo di eliminare piccole imperfezioni o impurità.

L’applicazione a finire delle vernici satinate dona al legno un piacevole 
aspetto “naturale” garantendone la protezione e l’impermeabilità. 
Tale finitura, che risulta essere più “calda”, è particolarmente consigliata per 
legni all’interno delle abitazioni. 

Applicando due mani di finitura cerosa si lascia sul legno un consistente 
strato di cera che ne garantisce l’impermeabilità anche in condizioni di difficile 
e prolungata  esposizione all’esterno. Indicata anche per mobili antichi. 
L’acqua scivola sul legno creando il tipico “effetto goccia”.

FINITURE ED EFFETTI

PARQUET 
(2 mani)
(2 coats )

TAVOLI E PIANI DI LAVORO - TOPS 

Preparazione preparation Fondo intermediate Finitura top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

TURAPORI 
(1 mano) 
(1 coat )

tonalizzazione  primer

INFISSI E 
STACCIONATE  
(1 m. opzionale - 1 opt. coat)

 LEGNO INTERNO, finitura a pellicola - INSIDE WOOD, film finishing 

Preparazione preparation Fondo intermediate Finitura top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

VG 65 
(1-2 mani)
(1-2 coats)

TURAPORI  
(1 mano opzionale)
(1 op. coat )

Impregnazione  primer

COUNTRY / INFISSI E 
STACCIONATE   
(1-2 m. opzionali - 1-2 opt. coats )

PARQUET E SCALE - PARQUETS AND STAIRCASES   

Preparazione preparation Fondo intermediate Finitura top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

Impregnazione primer

PARQUET 
(2/3 mani)
(2/3 coats )

TURAPORI  
(1 mano opzionale)
(1 op. coat )

Preparazione preparation Fondo intermediate Finitura top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

Impregnazione primer

COUNTRY / INFISSI E 
STACCIONATE   
(2 mani - 2 coats )

ALPINA 
(1 mano opzionale)
(1 optional coat )

 LEGNO INTERNO, finitura a poro aperto - INSIDE WOOD, without-film finishing 

Preparazione preparation Fondo intermediate Finitura top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

VG 65 
(2 mani)
(2 coats)

Impregnazione primer

INFISSI E 
STACCIONATE  
(2 mani - 2 coats)

 LEGNO ESTERNO, finitura a pellicola - OUTSIDE WOOD, film finishing 

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.
sand old coats, dust the surface.

ALPINA 
(2 mani)
(2 coats)

Preparazione preparation Fondo  intermediate Finitura top coatImpregnazione primer

INFISSI E 
STACCIONATE   
(1/2 m. opzionali - 1/2 opt. coats )

 LEGNO ESTERNO, finitura a poro aperto - OUTSIDE WOOD, without-film finishing 



La linea di pitture per legno a base acqua BRAVA è rivolta a 

coloro i quali desiderano fare uso di 

prodotti moderni, dagli elevati 

c o n t e n u t i t e c n o l o g i c i , c o n 

c a r a t t e r i s t i c h e e s t e t i c h e e 

prestazionali elevatissime , ma 

privi di quegli inconvenienti tipici

dei prodotti vernicianti tradizionali.

Il solvente dei prodotti della linea 

BRAVA infatti è l’acqua, che non 

crea fastidio a chi applica il 

prodotto, né cattivo odore dopo 

l’applicazione e, non ultimo, non 

genera inquinamento dovuto alla 

dispersione in aria dei solventi 

sintetici. 

Scegliere e utilizzare i prodotti all’acqua, rappresenta oggi un 

grosso passo avanti nella direzione della tutela della nostra 

s a l u t e  e , n o n 

meno importante, 

dell’ambiente che 

ci circonda.  

I PRODOTTI PER LEGNO ALL'ACQUA



B.R.A.V.A. 
Basso Ryland Azienda Vernici Affini S.r.l.

Via Parodi 284 a - 16010 CERANESI (GENOVA)
Tel. (+39) 010.782.864  Fax (+39) 010.783.091
internet:  www.brava.it  e-mail:  info@brava.it  
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