
Le vernici
per le generazioni

di domani

GREEN COATINGS
PURE



Le vernici Pure Green Coatings nascono per coniugare il progresso tecnologico 

con la preservazione dell’ambiente e il design. 

Noi crediamo che la chimica reciti un ruolo da protagonista nella sfi da 

dello sviluppo sostenibile. E cioè che debba soddisfare appieno i bisogni 

della generazione contemporanea senza minare le aspettative delle genera-

zioni future. Siamo persuasi, infatti, che le società di domani abbiano 

gli stessi diritti di quelle attuali. 

Le vernici Pure Green Coatings sono formulate guardando alle prossime 

generazioni. Desideriamo garantire a tutti, anche e soprattutto ai nostri fi gli, 

l’accesso alle alte prestazioni delle vernici made in Italy.

Le vernici Pure Green Coatings sono formulate nel rispetto 

dell’uomo e della natura. Come tutte le vernici Renner Italia 

hanno l’obiettivo di compartecipare alla costruzione 

di contesti salubri per chi sceglie il legno come elemento 

costitutivo dei propri luoghi.

Il nostro impegno 
per l’ambiente:
costante, ambizioso, 
innovativo

Pure Green Coatings:
sostenibilità,
tecnologia
e design

Gli obiettivi dei nostri ricercatori

la compartecipazione alle politiche di 

risparmio di materiali e di energia

l’abbattimento delle emissioni

l’eliminazione delle sostanze nocive

l’innalzamento della qualità dell’aria indoorla creazione di luoghi più sani e vivibili
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Per agevolare la consultazione di tali valori aggiunti, propo-

niamo una guida basata su un intuitivo sistema di icone.

Il signifi cato 
delle icone

DERIVAZIONE
VEGETALE

Le vernici Pure Green Coatings che vantano questo 
simbolo nascono dalla sintesi di sostanze vegetali non 
raffi nate come l’olio di lino e la cera di carnauba. Sono 

dunque formulati che non derivano dal petrolio e, come tutte 
le vernici Renner, non contengono metalli pesanti. Miscelate 

con materie prime di origine controllata, le nostre vernici 
di derivazione vegetale garantiscono le prestazioni chi-

mico-meccaniche dei prodotti a marchio Renner. 
Sono quindi caratterizzate da durabilità, 

estetica, resistenze, applicabilità 
top di gamma.

de

rivazione

vegetal

e

FONTE
RINNOVABILE

Le formulazioni a solvente indicate 
con questo bollino vantano il residuo secco 

con la massima concentrazione di materie prime 
da fonte rinnovabile di origine vegetale non desti-
nate alla nutrizione dell’uomo. Peraltro, tutte le 

vernici Renner Italia sono prodotte 
in impianti alimentati da energia pulita.

FO
NTE RINNOVABILE

A+
Per effetto del decreto 321/2011 in Francia è obbli-

gatoria l’apposizione di una etichetta recante la classe di 
emissione dei COV sui prodotti installati in interni (pavimenti, 
rivestimenti parete, vernici, isolanti, porte e fi nestre… ). Le 

emissioni sono classifi cate secondo una scala di quattro classi: da 
A+ a C. La classe A+ indica un livello molto contenuto di emissione; 

la classe C un livello di emissione elevato. Il livello di emissione è 
indicato dalla concentrazione di esposizione, espressa in µg/m3. 

Il sistema di misurazione francese delle emissioni indoor 
proposto sta positivamente infl uenzando altri territori. 

Le vernici Pure Green Coatings che riportano il 
simbolo A+ sono all’avanguardia anche in 

questo quadro.

APEO
ZERO

Le vernici con bollino APEO Zero sono esenti da alchil-
fenolo etossilato. Tale sostanza è pericolosa per l’ambiente. 

È particolarmente tossica per gli organismi acquatici. Alcuni 
studi evidenzierebbero interferenze con il normale funzionamen-
to del sistema riproduttivo dell’uomo. Sono stati riscontrati danni 

al DNA nei linfociti umani e compromissioni della funzionalità 
spermatica. Nei paesi UE il regolamento REACH (Registrazio-

ne, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche) proibisce l’uso di APEO in concentrazioni uguali 

o maggiori di 1.000 ppm (parti per milione). Nelle for-
mulazioni Pure Green Coatings che esibiscono 

il simbolo APEO Zero superiamo le 
prescrizioni REACH.

APE
zero

STIRENE
ZERO

Lo stirene è un particolare idrocarburo aromatico che 
può causare danni alla salute. Dall’irritazione transitoria 

delle mucose congiuntivali e nasali, alla cefalea, alle 
turbe della memoria e della digestione, alle dermatiti... 

Lo stirene è stato riconosciuto uffi cialmente come 
cancerogeno dal Dipartimento statunitense 

della salute, programma tossicologico 
nazionale.

FORMALDEIDE
ZERO

In determinate concentrazioni la formaldeide può provocare 
irritazioni alle vie respiratorie e alla vista, soprattutto a chi soffre di 

allergie e asma. Se ingerita o inspirata in quantità cospicue, la formaldeide 
è letale. Nel 2001 l’Organizzazione mondiale della sanità ha fi ssato in 

100 microgrammi per metrocubo (0,1 parti per milione – ppm) il limite massi-
mo di concentrazione di formaldeide in casa. In Italia tale quota è stata adotta-
ta nel 2008 come soglia massima indoor dalla Gazzetta Uffi ciale n. 288. Nel 
2004 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha dichiarato 

la formaldeide cancerogena. Dal 2016 nei paesi dell’Unione Europea 
la formaldeide non è più classifi cata come sostanza «sospettata 

di provocare il cancro», ma che «può provocare il cancro». A 
prescindere dal dettato di legge, Renner Italia da tempo 

ha defi nitivamente eliminato la formaldeide e i 
suoi precursori dalle vernici. 

COV
ZERO

Le vernici che esibiscono questa esclusiva 
icona vantano zero emissioni di composti orga-
nici volatili. All’interno della gamma Pure Green 
Coatings le vernici con l’ambìto bollino COV Zero 

sono le più innovative e le meno impattanti 
sull’ambiente. Di fatto, non immettere COV 

in atmosfera contribuisce alla riduzione 
dell’effetto serra.

COV

AROMATIC
ZERO

Presenti nelle formulazioni di vernici a base 
solvente, in determinate concentrazioni i composti 

aromatici come toluene, xilene, etilbenzene possono 
danneggiare la salute dell’uomo (intossicazioni, 

dermatiti, vertigini, nausee…). Pure ha in 
gamma vernici a solvente del tutto prive di 

solventi aromatici.  
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Protettivo per pavimenti e arredi da interno
Il protettivo PG 01YO è Pure per antonomasia. Un esclusivo ritrovato a emissioni zero di 

derivazione vegetale. Pensato per soddisfare le prestazioni offerte sia dal fondo che dalla 

fi nitura per gli arredi e le pavimentazioni da interno, questo protettivo nasce dalla sintesi 

di sostanze vegetali non raffi nate (come l’olio di lino e la cera di carnauba) miscelate con 

materie prime di origine controllata. È un prodotto opaco, monocomponente con performance 

top in materia di durezza, resistenza ai liquidi freddi, impermeabilizzazione, resistenza alla 

luce, applicabilità, carteggiabilità, essiccazione, accatastamento. L’alto contenuto tecnolo-

gico di resine e materie prime naturali rende PG 01YO adatto sia ai processi di lavorazione 

industrializzata, sia alle sapienti applicazioni artigianali.

COV APE
zero

de

rivazione

vegetal

e

FO
NTE RINNOVABILE

Applicazione
Rullo a pelo raso, pennello, spruzzo

PG 01YO

acqua

Standard PG 01YO

resine 
da sintesi

COV

acqua

resine 
non volatili 
da sintesi

acqua 

sostanze 
vegetali

YO M838 è un fondo-fi nitura mono-bicomponente per pavimenti in legno pensato per soddisfare 

ogni esigenza in materia di opacità/brillantezza. Altamente resistente all’abrasione, non ingialli-

sce e ha ottima distensione.

YO M760 è una fi nitura in differenti glossaggi, in versione neutra o bianca, specifi ca per arredi 

e serramenti da interno. È un’ottima base per realizzare qualsiasi colore laccato caratterizzata 

da alta copertura del pigmento, elevata uniformità di opacizzazione, morbidezza e durezza. 

Applicazione

Applicazione

Rullo a pelo raso, pennello

Spruzzo sia airless che airmix, elettrostatica con attrezzature idonee alle vernici all’acqua

YO M838
Fondo-fi nitura per pavimenti da interno

YO M760
Finitura convertitore per arredi da interno
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Una finitura duttile e di uso universale che si è guadagnata la certificazione in classe A+.  

Le caratteristiche salienti del prodotto sono: formidabile resistenza chimico-meccanica, 

trasparenza, base acrilica anti ingiallente, accatastabilità.

Applicazione
Spruzzo con pistola elettrostatica, a tazza, airless e airmix

YO 50M863
Fondo-finitura trasparente per arredi da interno

acqua

Basi e paste pigmentate per serramenti 
e arredi da esterno
Due basi neutra e bianca pigmentabili con le paste per chi esige colorazioni coprenti, resi-

stenti alla luce, alle intemperie e alle sedimentazioni. Il tutto rispettando l’ambiente e l’uomo.  

Questi prodotti sono validi per finestre, schermi oscuranti, portoncini d’ingresso, arredi  

da giardino, gazebo, balconi, travi sottotetto, perlinature, rivestimenti…

Applicazione
Spruzzo con pistola elettrostatica, a tazza, airless e airmix

YO M360/NTR e SBN + EY M460

Tinta bianca isolante per arredi da interno 

Fondi isolanti per arredi da interno 

La tinta all’acqua bianca TY M055/C02 per interno è particolarmente adatta per i legni 

contenenti tannino, come il rovere e il castagno, anche se può essere utilizzata su altre 

essenze, purché prive di zuccheri. È un prodotto che rimane stabile alla luce e vanta una 

buona copertura, nonché un buon isolamento.

Questi primer trasparenti e pigmentati sono applicabili su qualsiasi tipo di essenza, anche 

se danno il loro meglio se applicati su legni ricchi di tannino. Grazie alle loro spiccate 

proprietà isolanti, eliminano il rischio della comparsa di aloni o macchie. Sono fondi mono-

componenti particolarmente adatti alla realizzazione di effetti sbiancati e semi-coprenti in 

combinazione con la tinta TY M055/C02. Presentano caratteristiche di ottima copertura  

e un elevato potere isolante. 

APE
zero

Applicazione

Applicazione

Spruzzo, straccio

Spruzzo con pistola a tazza, airless

TY M055/C02

YL M555 e YL M555/C02
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Fondo trasparente per arredi da interno

Fondi pigmentati per arredi da interno

Un fondo monocomponente tixotropico ad alta copertura adatto alle più svariate possibilità 

applicative: impieghi industriali, infissi, porte, mobili ecc. Questo ritrovato gode di rapida 

essiccazione, nonché di ottima trasparenza.

Si tratta di prodotti ad alta copertura mono-bicomponenti. In versione neutra e bianca, 

possono essere impiegati per la verniciatura di manufatti per interno, per la realizzazione 

di qualsiasi colore. Inoltre, sono vernici applicabili su qualsiasi tipo di supporto.  

Sono versatili, utilizzabili sia per uso generale sia, nel particolare, per la verniciatura di 

cornici per mobili.

APE
zero

Applicazione

Applicazione

Spruzzo sia airless che airmix, elettrostatica con attrezzature idonee alle vernici all’acqua

Spruzzo sia airless che airmix, elettrostatica con attrezzature idonee alle vernici all’acqua

YL M653

YL M641 e YL M641/C02

Un ciclo Pure Green Coatings di comprovata affidabilità, rivolto alla verniciatura di manufatti 

da esterno come serramenti, travi, rivestimenti, balconi.

L’impregnante YM S050, nelle due versioni incolore e bianca, è idoneo a legni poveri di tannino,  

sia di conifera che di latifoglia. Ha grandi capacità di penetrazione e contiene IPBC.

La finitura YO M328 si presenta nelle colorazioni larice e teak 20 gloss e nella colorazione 

teak 30 gloss. Distensione, bagnabilità e copertura sono tra i valori aggiunti di questa vernice.

Applicazione

Applicazione

Spruzzo, flow-coating, doccia, pennello, tampone con setole

Spruzzo sia airless che airmix, con e senza elettrostatica, sia in piano che in verticale

APE
zero

FO
NTE RINNOVABILE

YM S050

YO M328
Impregnante per esterno

Finitura per esterno

acqua
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APE
zero

FO
NTE RINNOVABILE de

rivazione

vegetal

e

Per via delle specificità estetiche che esaltano la bellezza naturale del legno, gli oli sono  

tra i prodotti più apprezzati del momento. Forti anche della semplicità con cui si manutengono, 

gli idro-oli sono articoli validi sia per gli ambienti interni che per l’esposizione esterna. 

YS M009 è una miscela di oli trasparenti semplice da applicare e con spiccate capacità di 

impermeabilizzazione. L’ottima resistenza all’abrasione rende questo ritrovato particolarmente 

idoneo a ogni tipologia di parquet. Le cere conferiscono una morbidezza vellutata di alto pregio. 

YS M009 non ingiallisce ed è catalizzabile. 

YS M300 e YS M303 sono protettivi a base di oli emulsionati e resine all’acqua formulati 

per pavimentazioni e arredi in legno situati all’esterno. Particolarmente idonei per decking, 

pedane, pontili, bordi piscina. Dal forte potere idrorepellente, questi oli contengono speciali 

additivi che garantiscono una buona resistenza al calpestio. I radicali liberi presenti nella 

formulazione riducono l’azione degradativa della radiazione solare. Particolarmente validi 

su legni di conifera e latifoglia poveri di tannino, grazie agli assorbitori UV ad ampio spettro 

di azione, YS M300 e YS M303 riducono gli interventi manutentivi. Questi oli non sfogliano.  

Si auto-consumano, consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. 

Per le sue caratteristiche di durezza YS M303 si esalta su tavoli e sedie da giardino.

Applicazione

Applicazione

Rullo a pelo raso, pennello, straccio, spruzzo

Rullo, spruzzo

YS M009

YS M300 e YS M303

Olio per arredi e pavimenti da interno 

Oli per arredi e pavimenti da esterno

COV de

rivazione

vegetal

e

FO
NTE RINNOVABILE

Olio di lino cotto per arredi  
e serramenti da interno ed esterno 
Totalmente naturale, quest’olio rivitalizza e ritonifica sia i manufatti da interno che da esterno. 

Ideale per la manutenzione periodica, penetra il legno in profondità. 

È impiegato soprattutto nella tradizionale verniciatura a olio.

Applicazione
Straccio

AS M021

solventeacqua
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PL M008 è un fondo trasparente di preparazione per cicli opachi e brillanti. Supporta ade-

guatamente le finiture poliuretaniche. Asciuga velocemente. È estremamente comodo alla 

carteggiatura. Si disimpegna apprezzabilmente su parti piane, tornito e mobili già montati.

PL C060/C02 è un fondo bianco decisamente coprente e di buona verticalità. Si distingue 

per la rapidità di essiccazione. È dunque particolarmente indicato per chi intende massi-

mizzare la produttività delle proprie linee di verniciatura. Il fondo si disimpegna apprezza-

bilmente su parti piane, tornito e mobili già montati.

PB C800 è la finitura poliestere trasparente che completa un ciclo di verniciatura che 

esalta l’aspetto lucido del mobile. Questa vernice ha ottima distensione. L’alta copertura 

del prodotto si apprezza soprattutto su mobili e complementi d’arredo già montati.

Applicazione

Applicazione

Applicazione

Spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix. Ideale per pistole a doppio pescante

Spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix. Ideale per pistole a doppio pescante

Spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix. Ideale per pistole a doppio pescante

PL C060/C02
Fondo poliestere bianco per arredi da interno

PL M008
Fondo poliestere trasparente per arredi da interno

PB C800
Finitura poliestere trasparente per arredi da interno

Due prodotti esenti da aromatici e stirene per chi cerca la tradizione del ciclo poliuretanico 

reinterpretata in chiave sostenibile.

FL M046/C02 è un fondo bianco per parti piane, mobili già montati e porte da interno. 

Estremamente coprente e resistente sui bordi e sugli spigoli, si distingue per l’importante 

concentrazione di pigmento bianco. Resistente alla rimozione. 

FO 20M046/C02 è una finitura bianca con elevato potere coprente e buone caratteristiche 

chimico-fisiche. In particolare ha una resistenza al metal-marking eccezionalmente superiore  

ai prodotti standard.

Applicazione

Applicazione
Velo, spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix

Velo, spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix

FL M046/C02
Fondo poliuretanico bianco per arredi da interno

FO 20M046/C02
Finitura poliuretanica bianca per arredi da interno

solvente
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FO
NTE RINNOVABILE

Per chi cerca la tradizione del ciclo poliuretanico reinterpretata in tutte le colorazioni e soprattutto 

in chiave sostenibile. Due fondi e quattro finiture, trasparenti e bianchi, opachi e lucidi, 

totalmente esenti da aromatici e ricavati da materie prime provenienti da fonti rinnovabili. 

Sono vernici realizzate per parti piane, mobili già montati e porte da interno. Estremamente 

coprenti e resistenti sui bordi e sugli spigoli. Nella versione bianca si distinguono per 

l’importante concentrazione di pigmento. 

Applicazione
Velo, spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix

FL GR07
Fondo poliuretanico trasparente per arredi da interno

FL GR07/C02
Fondo poliuretanico bianco per arredi da interno

FO 20GR07
Finitura poliuretanica trasparente opaca per arredi da interno

FO 20GR07/C02
Finitura poliuretanica bianca opaca per arredi da interno

FB GR07
Finitura poliuretanica trasparente brillante per arredi da interno

FB GR07/C02
Finitura poliuretanica bianca brillante per arredi da interno

solvente

Finitura poliuretanica opaca per arredi da interno

Fondo-finitura acrilico trasparente opaco 
per arredi da interno

Questa finitura è la base ideale per la preparazione di nuance dal carattere deciso. È estre-

mamente affidabile nella riproduzione di colori attraverso il sistema tintometrico Color System 

mediante l’aggiunta di paste della serie EF M060. Valida per tutti i tipi di superficie: parti piane, 

torniti, profili… È apprezzata dai mobilieri, oltre che per la certificazione francese in classe A+, 

anche per l’eccellente durezza superficiale.

Ideale per la verniciatura dei legni con poro aperto ben definito (es. rovere e frassino), questo 

fondo-finitura vanta spiccate caratteristiche di trasparenza, durezza superficiale, resistenza 

all’ingiallimento. È applicabile sia su legno grezzo che come prodotto di finitura. Idoneo anche 

per legni sbiancati. Apprezzato su tutti i manufatti da interno, soprattutto parti piane, sia in legno 

massello che impiallacciate.

Applicazione

Applicazione

Velo, spruzzo con pistola a tazza, airless e airmix

Velo, spruzzo

FO 80M060/NTR

JL 80M375
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Gli impianti di produzione di Renner Italia sono alimentati esclusivamente 

da energia green. Il nostro processo industriale è inserito in un ciclo lontano 

dalle vecchie logiche. Infatti, la produzione delle vernici Renner Italia è soste-

nuta esclusivamente da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.  

 

Gli impianti in cui nascono le vernici Renner sono alimentati soltanto da 

energia idroelettrica, eolica, solare, biomassa. L’obiettivo green di Renner Italia, 

anche in questo caso, è ridurre l’impatto inquinante del sistema energetico  

e preservare l’ambiente. Per questo l’azienda ha ottenuto la certificazione  

G. O. (Garanzia di Origine) e il marchio “100% Energia da Fonte Rinnovabile” 

con cui sottolinea la propria scelta di campo. 

 

Una politica non estemporanea quella fondata sulle tematiche ambientali. 

Fin dalla nascita, Renner Italia incoraggia incessantemente la ricerca sul 

fronte degli idroformulati. Prodotti a bassa emissione di composti organici 

volatili che propongono eccellenti valori prestazionali in termini di resistenza 

e di estetica. Il sentiero green che passa da Minerbio (Bologna) collega la 

crescita industriale al rispetto per la natura di Renner Italia. 

Un’industria  
pulita al 100% 

L’impronta green di Renner Italia si riflette anche negli imballi. La gamma 

Aquaris è confezionata nelle esclusive latte Evergreen e riduce drasticamen-

te lo smaltimento di rifiuti speciali. Gli imballi sporchi di vernice, infatti, sono 

considerati rifiuti speciali e, come tali, devono essere smaltiti. 

Evergreen è una latta di banda stagnata internamente rivestita da un foglio 

di polietilene ad alta densità. Si tratta di un materiale molto resistente, che 

aderisce con precisione al corpo e al fondo del contenitore. Una volta esau-

rita la vernice contenuta nella latta, il foglio di polietilene sporco di pittura 

viene rimosso e smaltito, lasciando intonsa la parte metallica dell’imballo 

che può essere riciclato. Il foglio di polietilene sporco pesa poco più di un 

decimo di una latta di banda stagnata. 

E così i costi di smaltimento si riducono dell’85%. Un bel risparmio con 

evidenti ricadute positive anche sull’ambiente.

L’imballo  
amico della natura
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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