
1. Flatting acqua 2,5L Syntilor 

 
 

200 pezzi da 2,5 lt  
Prezzo listino 2016: 27,02 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 60 euro 
 
 

Flatting all’acqua Aquaréthane® 

Il Flatting all’acqua Aquaréthane® Syntilor si raccomanda per la protezione delle parti in 

legno sottoposte all’ambiente marino ed ai climi difficili. Le sue resine poliuretaniche altamente 

performanti danno risultati eccezionali nelle condizioni d’esposizione più gravose su infissi, 

ponti e sovraccoperte di barche e parti in legno interne. 

 Protezione eccezionale 

 Resiste agli U.V. e alla salsedine marina 

 Resiste ai forti sbalzi termici 

 Lucido 
 Esterni - Interni 

Condizionamenti disponibili: 2,5 L 

 

 

 



2. Impregnante cera acqua Syntilor 

1318 pezzi da 0,5 lt  
Prezzo listino 2016: 6,45 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 15 euro 

Impregnante a Cera Aquaréthane® 

L'Impregnante a Cera Aquaréthane® è un vero impregnante poliuretanico in fase acquosa, 

con resistenza e longevità eccezionali (6 anni). Quest'impregnante di elevata qualità non 

sgocciola grazie alla sua formula cremosa. Contiene della cera conferando al legno un bel 

aspetto naturale. 

 Qualità professionnale 

 Microporoso 

 Inodore 

 Anti U.V. 

 Idrofugo 

 Essiccazione rapida 

 Applicabile con pistola a spruzzo 
 Esterni – Interni 

Imballaggi disponibili: 1/2L  

 

 

 



 

3. Impregnante alta protezione gel Syntilor 
 
 

 

30 pezzi da 2,5 lt  
Prezzo listino 2016: 23,18 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 48 euro 

Impregnante Alta Protezione Protettivo per Legno 

Impregnante satinato, è, per eccellenza, l’impregnante ad Ultra Alte Prestazioni per la 

protezione e la decorazione del legno, sia per esterni che per interni. La sua formula, ad 

elevata untuosità, assicura una reale facilità d’applicazione e un potere riempitivo ottimale, per 

un risultato eccezionale su tutti i legni, nuovi o vecchi. 

La nuova tecnologia poliuretanica di Xylodhone® assicura a tutti i Vostri rivestimenti lignei 

una bellezza naturale ed una protezione di lunghissima durata (8 anni). 

 Poliuretano alta resistenza 

 Microporoso 

 Idrofugo 

 Anti U.V. 

 Applicabile a spruzzo 
 Esterni - Interni 

Condizionamenti disponibili: 2,5 L 

 

 



4. Impregnante cera acqua decorativo Syntilor 
 

  

 

1666 pezzi da 0,5 lt // 285 pezzi da 2,5 lt 
Prezzo listino 2016: 5,63 euro // 23,39 euro + iva 
Prezzo Leroy: 14 euro // 50 euro 

Impregnante Decorativo Effetto cera 

Facile da applicare grazie alla sua formula cremosa che non sgocciola e asciuga rapidamente, 

l’Impregnante Decorativo Syntilor apporterà bellezza e protezione durevole a tutti i 

rivestimenti di legno interni ed esterni. Quest’impregnante conferisce un bell’aspetto a cera e 

vellutato a tutti i legni. Inodore, l’Impregnante Decorativo rispetta l’ambiente. 

 Inodore 

 Non sgocciola 

 Conferisce al legno un bell’aspetto a cera 

 Formula crema : non lascia gocce 

 Facile da applicare 

 Non ingiallisce 

 Microporoso 

 Idrofugo 

 Esterni - Interni 

Condizionamenti disponibili: 0,5 L, 2,5 L 

  

  

 



5. Smalto legno all’acqua alta protezione biologico Syntilor 

1368 pezzi da 0,5 lt // 226 pezzi da 2,5 lt 
Prezzo listino 2016: 8,42 euro // 30,15 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 18 euro // 65 euro 
 
Smalto per Legno Esterno – Interno BIOréthane™ 
 

A base di componenti attivi naturali. La sua formula, ricca di materie prime di origine 

naturale, contribuisce al rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

Contiene: resina a base d’olio di soia, bianco di titanio, carbonato di calcio, talco, acqua. 

 Protegge e decora tutti i rivestimenti in legno esterni ed interni. 

 Fino a 8 anni di durata all’esterno 

 Essiccatura rapida 

 Microporoso 

 Risultato satinato 

 80% d’ingredienti minerali, naturali, di origine biologica 

 Resiste ai raggi U.V. e alle intemperie 

 Auto pulente 

Condizionamenti disponibili: 0,5 L, 2,5 L 

  

 

 

 

 

6. Smalto legno all’acqua alta protezione 10 anni Syntilor 



 

 

 

41 pezzi da 0,5 lt // 109 pezzi da 2,5 lt  
Prezzo listino 2016: 7,67 euro // 28,05 + Iva 
Prezzo Leroy: 17 euro // 60 euro 

Smalto per Legno Ultra Resistente Aquaréthane® 

Microporoso e molto resistente, lo Smalto per Legno Ultra Resistente 

Aquaréthane® permette di proteggere, decorare e rinnovare durevolmente tutti i rivestimenti 

in legno, esterni ed interni. Inodore e asciutto, è gradevole e facile da applicare. 

 Monostrato su legni preparati 

 Non cola 

 Applicabile sulla ferramenta 

 Resine in fase acquosa protezione 

 Asciuga rapidamente: lavoro finito nel giorno 

 Idrofugo 

 Anti U.V. 

 Esterni - Interni 

Condizionamenti disponibili: 1/2 L, 2,5L 

  

  

 

 

 

 



 

 

7. Smalto per suoli all’acqua ULTRA RESISTENTE Syntilor 
 

 

162 pezzi da 2,5 lt  

Prezzo listino 2016: 33,71 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 70 euro 

Smalto per Suoli Ultra Resistente Aquaréthane® 

Lo Smalto Speciale Suolo Aquaréthane® Syntilor è ideale per la protezione dei suoli in 

cemento e calcestruzzo molto esposti (garage …) o sottoposti ad aggressioni climatiche 

(terrazze, davanzali …). 

 Resiste agli idrocarburi 

 Resistenza a pneumatici caldi 

 Manutenzione facile 

 Non scivoloso 

 Forte potere coprente 

 Inodore 

 Aspetto satinato 
 Esterni – Interni  



Condizionamenti disponibili: 2,5 L 

 

8. Tinta per legno colorante Syntilor 

 

955 pezzi da 0,5 lt // 1109 pezzi da 0,25 lt 
Prezzo listino 2016: 5,50 euro // 4,44 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 13 euro // 10 euro  

Tinta per mobili in Legno 

La Tinta per mobili in Legno Syntilor è apprezzata dagli appassionati del legno (ebanisti, 

decoratori …) per la luminosità delle sue sfumature e la facilità d’uso. La sua gamma di tinte 

tradizionali Vi permetterà di valorizzare la venatura dei Vostri mobili e rivestimenti in legno. 

La Tinta per mobili in Legno si vernicia, si patina, si vetrifica. 

 Valorizza le venature del legno 

 Inodore 

 Formula tradizionale 

 Tinte tradizionali 

 Essiccatura rapida 
 Ricopribile da tutte le finizioni 

Condizionamento disponibile: 1/4 L, 1/2L 



 

 

 

 

 

9. Vernice all’acqua per legno Syntilor  

1209 pezzi da 0,25 lt // 1016 pezzi da 0,5 lt 

Prezzo listino 2016: 4,99 euro // 8,05 euro+ Iva 
Prezzo Leroy: 12 euro (0,25L) // 16 euro (0,5L) 

Vernice All’acqua Aquaréthane® 

A base di resine in fase acquosa ad alte prestazioni, la Vernice All’acqua Aquaréthane® 

Syntilor protegge e abbellisce i mobili e i rivestimenti in legno interni. Inodore, risponde alle 

norme di rispetto della persona e dell’ambiente. Questa vernice è ideale per la decorazione 

delle camere dei bambini. 

 Essiccatura rapida 

 Aspetto Opaco naturale 

 Vasta tavolozza di colori 

 Lavabile 

 Tinte e colori stabili 



 Applicazione facile 

Condizionamenti disponibili: 1/ 4 L, 1/2 L 

  

 

10. Vernice effetto glitter Tendenza Mobili Syntilor  

 

1841 pezzi da 0,25 lt // 2311 pezzi da 0,5 lt 
Prezzo listino 2016: 6,40 euro // 9,50 + Iva 
Prezzo Leroy: 13 euro // 18 euro 

 

Tendenza Mobili™ Effetto Glitter 

Decisamente moderna e decorativa, Tendenza Mobili™ Syntilor è ideale per decorare e 

donare una nuova vita ai mobili e alle superfici in legno. E’ possibile dare libero sfogo 

all’immaginazione trattando un mobile banale, vecchio  o di riciclo. I diversi effetti nonché le 

sfumature delle sue affascinanti tinte conferiscono un aspetto inedito al mobilio. Tendenza 

Mobili™ Syntilor, con la sua resistenza, protegge durevolmente i mobili e superfici in legno 

dalle aggressioni quotidiane. 



 Legni, supporti in melaminico… 

 Direttamente sul supporto 

 Effetti e colori di tendenza 

 Aspetto finale e tenuta eccezionali 

 Applicazione facile 
 Lavabile  

Condizionamenti disponibili: 0,25L, 0,5L 

  

Tonalità: Madreperla, Pavone, Piccante, Via lattea, Cielo, Lampone. 
  
  
 
 

11. Vernice esterno lucido Syntilor 

 

215 pezzi da 0,25 lt  
Prezzo listino 2016: 4,34 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 12 euro 
 
 

Vernice per Esterno 

Molto resistente ed elastica, la Vernice per Esterno Syntilor si raccomanda per la protezione 

e la decorazione di tutte le parti di falegnameria esterne (persiane, porte, finestre, chalet …), 

anche nelle condizioni più dure (intemperie, raggi U.V.). Ideale peraltro su tutti i rivestimenti 

in legno interni, dà un risultato perfetto. 



 Ultra Alta Protezione 

 Resina poliuretanica ad alta resistenza 

 2 condizionamenti incolori: brillante, satinato 

 6 tonalità di legno brillante 

 6 tonalità di legno satinato 
 Esterni - Interni 

Condizionamenti disponibili: 0.25 L  

  

 
 

12. Cera d’api in patina Syntilor 
 

169 pezzi da 0,5 lt  

Prezzo listino 2016: 5,23 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 11 euro 
 

Cera in Patina 
Vera pasta nutriente per i legni, la Cera in Patina Syntilor protegge e mantiene con raffinatezza 

i mobili e i rivestimenti in legno. 

 Nutre, protegge e mantiene tutti i legni 

 Ricca di cera d’api 

 Ideale su legni nuovi o già tinti 



 Formula all’Antica 

 Protezione durevole 

 Essiccatura rapida 

 Lucidatura facile 

 Vero encausto 

Condizionamento disponibile: 1/2 L 

 

 

13. Cera liquida in crema 0,5L 

 

342 pezzi da 0,5 lt  
Prezzo listino 2016: 5,79 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 13 euro 
 
Crema Incerante Liquida 
 
 
Vero encausto tradizionale, la Cera Liquida Syntilor nutre, protegge e mantiene i mobili e i 

rivestimenti in legno. Ideale per le modanature e le grandi superfici, quali gli armadi, le 

credenze… La sua bella patina e il suo odore così particolare ricordano i bei mobili d’un tempo. 



 Nutre, protegge e mantiene tutti legni 

 Ricca di cera d’api 

 Raccomandata per la manutenzione delle superfici cerate. 

 Formula all’Antica 

 Protezione durevole 

 Essiccatura rapida 

 Lucidatura facile 
 Vero encausto 

Condizionamento disponibile: 1/2 L 

  

 
 
 
 
 
 

14. Impregnante sintetico Sayerlack Linea Blu 

 

400 pezzi da 2,5 lt  
Prezzo listino 2016: 22,12 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 38,90 euro 

 

Impregnante Alta Protezione Sintetico per Legno 



Impregnante satinato, è, per eccellenza, l’impregnante ad Ultra Alte Prestazioni per la 

protezione e la decorazione del legno, sia per esterni che per interni. La sua formula, ad 

elevata untuosità, assicura una reale facilità d’applicazione e un potere riempitivo ottimale, per 

un risultato eccezionale su tutti i legni, nuovi o vecchi. 

La nuova tecnologia poliuretanica di Xylodhone® assicura a tutti i Vostri rivestimenti lignei 

una bellezza naturale ed una protezione di lunghissima durata (6 anni). 

 Poliuretano alta resistenza 

 1 incolore 

 11 tonalità legno 

 Microporoso 

 Idrofugo 

 Anti U.V. 

 Applicabile a spruzzo 

 Esterni - Interni 

 

 

 

 

15. Impregnante cera solvente Sayerlack Linea Blu 



 

320 pezzi da 2,5 lt  
Prezzo listino 2016: 22,42 euro + Iva 
Prezzo Leroy: 40 euro 

 

Impregnante Alta Protezione Cera Solvente per Legno 

Impregnante satinato, è, per eccellenza, l’impregnante ad Ultra Alte Prestazioni per la 

protezione e la decorazione del legno, sia per esterni che per interni. La sua formula, ad 

elevata untuosità, assicura una reale facilità d’applicazione e un potere riempitivo ottimale, per 

un risultato eccezionale su tutti i legni, nuovi o vecchi. 

La nuova tecnologia con aggiunta di cera, assicura a tutti i Vostri rivestimenti lignei una 

bellezza naturale ed una protezione di lunghissima durata (6 anni). 

 Poliuretano alta resistenza 

 Microporoso 

 Idrofugo 

 Anti U.V. 

 Applicabile a spruzzo 

 Esterni - Interni 

 


