
TRINITY
Idro-oli metallizzati di design



TRINITY
Idro-oli per esterno 
e per interno 
dall’esclusivo 
design metallizzato

Oro, argento e rame velano di lusso 
contemporaneo ogni venatura del legno.  
Con una pregiata trasparenza. Mai vista prima.
Gli oli all’acqua della serie Trinity illuminano il legno, senza coprirlo. Non rivestono 
pavimenti, arredi e strutture come le tradizionali lacche effetto metal. Ne esaltano 
semmai le caratteristiche biologiche, con originali intrecci di luce da cui emergono 
splendidi nodi e venature.
Il design offerto da Trinity allude alle ineguagliate stagioni artistiche del Medioevo  
e del Rinascimento italiani. Allora i maestri di bottega ricorrevano alle foglie d’oro 
per rappresentare la perfezione irreale. Così facendo, coprivano l’essenza delle 
pale lignee. Oggi le innovative nuance metallizzate degli idro-oli Trinity ride-
finiscono l’ideale di raffinatezza del legno, esibendo in superficie tutta la sua 
bellezza. Un richiamo irresistibile per gli architetti che vogliono cimentarsi con 
un materiale aumentato in seduzione e possibilità. Una linea di prodotti esclusivi 
creata per consentire ai designer di esprimere la propria forza creativa, conferendo 
unicità al manufatto.







La serie Trinity è formulata per il decoro e la protezione del 
legno specialmente in esterno. Le caratteristiche chimiche 
rendono questi idro-formulati particolarmente resistenti 
all’irraggiamento solare. Nel combattere i danni provocati 
dalle radiazioni ultraviolette, i pigmenti metallizzati sono  
infatti estremamente performanti. D’altro canto, gli oli 
Trinity sono eccellenti anche per il trattamento di arredi, 
complementi e parquet da interni.

DORATI, 
RAMATI E
ARGENTATI
Alla conquista
dell’outdoor



Sono tre le tinte metallizzate base, da cui ricavare una 
infinita palette di colori attraverso tagli semplici e ultra rapidi, 
ottenibili anche per via volumetrica. 

Dorata 
Una proposta classica alla ricerca di un effetto sofisticato 
e regale. Di estrema ricercatezza se accostata a toni chiari 
naturali e laccati. Imponente a contrasto col nero. Sorpren-
dente se ritrovata in un contesto outdoor.

Ramata
Una nuance calda che interpreta il tema del prezioso in 
chiave contemporanea e di tendenza. Per un effetto che 
può sconfinare nell’industrial in abbinamento a toni naturali 
scuri e medi.

Argentata
L’eleganza del silver che, sapientemente tagliato, può 
raggiungere anche il carattere urban dell’antracite. Per una 
proposta che si esalta accanto al legno naturale e ai laccati 
neutri e desaturati.
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Applicazione

Protezione

Sono catalizzabili al 4% con YC M402 per incrementare le resistenze chimico-fi-
siche. Consentono di cogliere tre immediati vantaggi. 

Gli oli Trinity si applicano in due rapide mani consigliate in interno, necessarie 
all’esterno. Possono essere stesi a pennello, rullo manuale o spruzzo (anche 
verticale). Sono idonei alle linee industriali di verniciatura automatizzata.  
Attraverso la tonalizzazione con gli ossidi di ferro per esterno EY M470 e delle 
tinte per interno TY M003, gli oli metallizzati della serie Trinity possono spaziare 
in una cartella colori personalizzabile e sconfinata.
Le soluzioni Trinity, inoltre, sono attente alla natura. Le formulazioni all’acqua 
abbattono le emissioni COV e sono inodori.

• Non sfogliano, ma si autoconsumano nel tempo
• Nutrono il legno esaltandone i tratti originali con effetti metal ricercati e di tendenza
• Le tre basi oro, rame e argento possono dare vita a blend unici e infiniti

• Non necessitano di carteggiatura perché non formano pellicola
• Sono pensati per essere applicati anche dalla mano meno esperta

• Schermano le superfici dalle radiazioni solari
• Impediscono la proliferazione di funghi, muffe, batteri
• Resistono all’acqua
• Difendono dall’aerosol marino 
• Proteggono da abrasioni e calpestio

Oro YS C909/AU Rame YS C909/CU Argento YS C909/AG

Come tutti gli idro-oli di Renner Italia, anche la gamma Trinity 
si segnala per l’applicazione agile con conseguente risparmio
in termini di tempo e di fatica.

Gli oli Trinity





ASSORBITORI DI RADIAZIONI UV

BARRIERA EXTRA CONTRO IL DEGRADO

ADDIO ALLA CARTEGGIATURA

Gli speciali assorbitori UV+ Protection contenuti negli oli Trinity bloccano in superficie le radiazioni ultraviolette, impedendo che penetrino 
i manufatti e aggrediscano la lignina. La lignina è la molecola portante del legno. Nei legni duri questo polimero rappresenta circa il 20% 
della massa totale; una percentuale destinata a raggiungere il 30% nei legni teneri. Se non adeguatamente contrastata, l’azione dei raggi 
UV trasforma la lignina da sostanza compatta a idrosolubile. Destabilizzata dagli ultravioletti, a contatto prolungato con l’acqua piovana, la 
lignina è inevitabilmente erosa. È in queste condizioni che la vernice screpola e il legno ingrigisce. Grazie alla tecnologia UV+ Protection, 
gli oli Trinity assorbono la luce UV, non screpolano e mantengono il legno vivo.

Nelle severe e prolungate esposizioni il sole impegna la tenuta del legno. I catturatori di radicali Radical Block intervengono quando 
l’insistente stress da radiazione UV riesce a bucare, anche in minima parte, il muro superficiale. Si tratta dunque di una seconda barrie-
ra protettiva che prolunga la vita del manufatto trattato con Trinity.

La classica vernice da esterno è filmogena. Crea cioè uno strato di copertura continuativo. Proprio per il connotato dell’ininterruzione, 
nel tempo la vernice tende a fendersi in crepe più o meno estese. Durante le operazioni di ripristino, lo sfogliamento è una caratteristica 
negativa delle vernici. La sverniciatura in profondità di un pavimento, di un mobile o di un rivestimento è un’attività gravosa. Grazie alla tec-
nologia Self-Consuming, gli oli Trinity evitano lo sfogliamento e si autoconsumano. Questi idro-oli siccativi di derivazione alchidica, infatti, 
creano una velatura omogenea, ma non filmogena. A tutto beneficio degli applicatori che, in fase di rinnovo, non devono carteggiare.
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Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com - info@renneritalia.com
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