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“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, 
la prendiamo in prestito dai nostri figli”: 
questo antico proverbio apre il Bilancio di 
Sostenibilità di San Marco Group, uno strumento 
che dichiara con trasparenza l’impegno a 
favore dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo 
di creare valore per il Gruppo, per le persone e 
preservare le risorse naturali.

Il valore della 
sostenibilità
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La divisione ricerca e sviluppo di San Marco Group 
monitora e gestisce gli impatti ambientali delle attività 
per prevenire effetti nocivi e perseguire un miglioramento 
della propria efficienza ambientale. Il sistema di 
gestione ambientale è certificato secondo la norma 
internazionale ISO 14001:2015.

Siamo guidati dai principi dell’Eco-Design per ottimizzare 
il consumo di risorse: 

• preleviamo acqua solo da rete idrica pubblica; 
• utilizziamo impianti fotovoltaici per aumentare 

l’efficienza nell’utilizzo di fonti rinnovabili;
• selezioniamo costantemente materie prime non 

nocive per l’ambiente, limitando i componenti  
chimici pericolosi; 

• forniamo schede ambientali con informazioni 
dettagliate sui prodotti.

Grazie all’utilizzo di plastica riciclata in molti imballi, 
riusciamo a evitare 1.500 tonnellate di CO2 in media 
all’anno. Puntiamo sempre sulla qualità anche per 
l’ambiente: i prodotti ad elevate performance richiedono 
minor utilizzo e minor consumo di risorse. 

La sostenibilità per noi riguarda anche e soprattutto 
le persone: il nostro costante impegno per la salute 
è un aspetto cruciale negli obiettivi aziendali, sia per 
quanto riguarda i destinatari dei prodotti, cioè chi 
abiterà gli spazi trattati, sia per gli applicatori. 
Inoltre, coltiviamo relazioni professionali e 
supportiamo i giovani, perché sono coloro da cui 
prendiamo in prestito la terra su cui abitiamo.

Responsabilità • Ambiente • Sicurezza

Promuovere la sostenibilità significa prendersi 
cura dell’ambiente, delle persone che ne fanno 
parte e degli edifici in cui si muovono ogni giorno. 



L’essenza 
della protezione
Costruire, ripararsi, scaldare, decorare. 
Fin dall’antichità, il legno è una risorsa naturale talmente 
preziosa per l’uomo da essere simbolo stesso di civiltà. 
Come materia prima, il legno ha permesso alle città di 
crescere e prosperare nei secoli.

Oggi siamo chiamati a restituire questo grande dono 
preservando le foreste. Come possiamo, da amanti del 
fai da te, proteggere gli alberi?

San Marco si ispira alle tendenze shabby chic per 
promuovere un’ottica di economia circolare basata sul 
ripristino di ciò che già esiste. Possiamo utilizzare la nostra 
passione per restaurare mobili e manufatti invece di crearne 
altri con materiale totalmente nuovo: far rivivere vecchi 
oggetti è anche un modo per recuperarne il vissuto dandogli 
nuova personalità.

Consulta questa guida e scopri le soluzioni San Marco 
più adatte per proteggere e valorizzare il tuo legno.
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La Linea Legno 
San Marco offre 
da sempre una 
grande varietà di 
prodotti vernicianti 
e soluzioni per il 
trattamento pensati 
per proteggere e 
nobilitare il legno 
sia all’interno 
che all’esterno.

LINEA LEGNO
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SOLUZIONI PER
IL TRATTAMENTO 
DEL LEGNO
10 11



5. APPLICARE 
FINITURA, SMALTO 
O VERNICE
Per valorizzare le venature 
del legno oppure colorarlo 
con una tinta coprente 
in base all’essenza e al 
proprio gusto.

3. PREPARARE 
IL SUPPORTO
Primer o fondo aiutano 
a creare una base su 
cui applicare le finiture, 
così da aumentarne la 
tenuta, mentre lo stucco 
si utilizza per riempire 
eventuali fessure.

4. APPLICARE 
IMPREGNANTE 
O FONDO
Per proteggere il legno 
in profondità lasciandolo 
traspirare. La pressione 
del pennello aiuta a far 
penetrare il liquido nella 
porosità del manufatto.

2. PULIRE LA 
SUPERFICIE
Con acquaragia o diluente 
nitro per rimuovere ogni 
traccia di resina, pulviscolo o 
scarti del carteggio in modo 
da lavorare su una superficie 
liscia e uniforme.

1. CARTEGGIARE
Con materiale abrasivo 
per aprire i pori della
superficie, eliminare il 
vecchio prodotto sfogliante 
e rimuovere fibre sollevate.

LE FASI DI 
TRATTAMENTO
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Casetta 
da giardino

 UNIMARC 
DUO LEGNO

FINITURA 
CONSIGLIATA

MANUFATTO NUOVO

12 13



PROTEGGERE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI 

I manufatti posti all’esterno, ad esempio la casetta da giardino, sono esposti perennemente 
a sole, pioggia, freddo e umidità, oltre che all’uso. Vediamo l’esempio di una casetta nuova 
che non è stata già trattata. Basta applicare Unimarc Duo Legno, un prodotto 2in1 
impregnante e finitura.

FINITURAPREPARAZIONE

4. APPLICARE 
IMPREGNANTE 
O FONDO
Non necessario se 
si utilizza un prodotto 
2in1 come Unimarc 
Duo Legno.

3. PREPARARE 
IL SUPPORTO
Coprire eventuali 
buchi e fessure  
con stucco. 

2. PULIRE LA 
SUPERFICIE
Spolverare con un pennello 
asciutto e rimuovere eventuale 
resina con diluente nitro.

1. CARTEGGIARE
Pulire da sporco e polvere, 
poi eliminare eventuali 
imperfezioni dalla superficie 
con un leggero carteggio per 
rimuovere le fibre sollevate.

PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE

5. APPLICARE 
FINITURA, SMALTO 
O VERNICE
Applicare due strati di  
Unimarc Duo Legno. Per una 
perfetta finitura carteggiare 
leggermente tra i due strati.

FASI

12 13



Utilizzando la finitura Unimarc Duo Legno
non è necessario applicare Unimarc 
Impregnante Legno, la formula 2in1 
consente un passaggio in meno.

FINITURA CONSIGLIATA

S. 349 UNIMARC DUO LEGNO
IMPREGNANTE E FINITURA CERATA 
2IN1 PER ESTERNI E INTERNI

Impregnante cerato idrodiluibile, ravviva le tonalità 
delle venature del legno e nel contempo conferisce 
protezione UV e idrorepellenza. Idoneo per la 
cantieristica su legni assorbenti ma ideale anche 
per il fai da te, garantisce lavori veloci e di qualità. 
Rapido in essiccazione, può essere sopraverniciato 
con un secondo strato dopo 2 ore.

14 15



In caso di un trattamento su casetta 
già verniciata, chiedi consiglio al 
nostro rivenditore di zona, o contatta 
l’assistenza tecnica San Marco. 

E-mail: assistenzatecnica@sanmarcogroup.it 
Contact center: +39 041 85 20 527
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Staccionata

GLOBAL 
LUCIDO

GLOBAL 
SATINATO

FINITURA 
CONSIGLIATA

MANUFATTO 
DA RINNOVARE

16 17



RINNOVARE UNA STACCIONATA USURATA
 
Il meteo è una delle cause principali dell’usura di una recinzione: la costante esposizione 
alle intemperie e agli sbalzi di temperatura nel corso dell’anno, possono incentivare il 
deterioramento del manufatto esterno. Per recuperarne l’aspetto, è necessario intervenire 
sulla superficie usurata, ricorrendo ad alcune semplici fasi di applicazione. Vediamo 
l’esempio di una staccionata da rinnovare.

PREPARAZIONE FINITURA

3. PREPARARE 
IL SUPPORTO
Coprire eventuali 
buchi e fessure con 
StuccoFacile. 

4. APPLICARE 
IMPREGNANTE 
O FONDO
Applicare con pennello due 
strati di Marconol Orientalite. 
Lasciar asciugare. Applicare un 
leggero carteggio per eliminare 
le fibre sollevate.

2. PULIRE LA 
SUPERFICIE
Spolverare con un pennello 
asciutto e rimuovere eventuale 
resina con diluente nitro.

1. CARTEGGIARE
Pulire da sporco e polvere, 
poi carteggiare per asportare 
vecchie vernici sfoglianti  
e irruvidire il supporto.

PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE

5. APPLICARE 
FINITURA, SMALTO 
O VERNICE
Applicare due strati di 
Global Lucido oppure 
Global Satinato.

FASI
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FINITURA CONSIGLIATA

S. 226/224 GLOBAL LUCIDO/SATINATO
SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO 
LINEA PROFESSIONALE
Smalto uretanico-alchidico a solvente, per esterni 
e interni. Particolarmente indicato per uso 
professionale. Finitura coprente per legno, metallo 
e altri materiali preventivamente preparati. 
Effetto anticorrosivo, idoneo anche a impieghi come 
prodotto unico su superfici metalliche. Estremamente 
durevole nel tempo grazie alla tecnologia HALS 
(Hindered Amine Light Stabilizer). Facile da applicare, 
con eccellente pienezza e livellamento.

PRODOTTO CORRELATO

S. 145 MARCONOL ORIENTALITE
PITTURA OPACA DI FONDO PER LEGNO

A base di resine alchidiche modificate, indicata 
per la preparazione di fondo per legno da 
sovraverniciare con smalti sintetici e idrodiluibili. 
Ottimo potere riempitivo e uniformante, facile da 
applicare, utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia 
conferire maggiore pienezza alla pitturazione. 
Facile carteggio, ottimo ancoraggio.
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Scuri e persiane

 UNIMARC 
FINITURA CERATA

FINITURA 
CONSIGLIATA

MANUFATTO 
DA RINNOVARE

20 21



PREPARAZIONE

IMPREGNAZIONE

PREPARAZIONE PREPARAZIONE

FINITURA

DARE NUOVA VITA A SCURI E PERSIANE
 
I serramenti in legno a contatto con l’esterno hanno bisogno di una protezione particolare, 
poiché sono elementi costruttivi che non si devono deformare per poter svolgere 
correttamente la loro funzione. Per questo consigliamo di verniciare gli scuri con un
impregnante e successivamente con la finitura per creare un sottile strato protettivo sulla 
superficie. Vediamo l’esempio di scuri da rinnovare e scegliamo qui un trattamento base 
acqua non coprente, per valorizzare le venature del legno e le sue tonalità naturali.

1. CARTEGGIARE
Pulire da sporco e polvere, 
poi carteggiare per asportare 
vecchie vernici sfoglianti 
e irruvidire il supporto.

2. PULIRE LA 
SUPERFICIE
Spolverare con un pennello 
asciutto e rimuovere eventuale 
resina con diluente nitro.

3. PREPARARE 
IL SUPPORTO
Coprire eventuali 
buchi e fessure 
con stucco.

4. APPLICARE 
IMPREGNANTE O FONDO
Applicare con pennello due strati di 
Unimarc Impregnante Legno fino 
a completo assorbimento. Lasciar 
asciugare. Per un risultato ottimale, 
consigliamo un carteggio tra uno 
strato e l’altro di impregnante.

5. APPLICARE 
FINITURA, SMALTO 
O VERNICE
Applicare due strati di 
Unimarc Finitura Cerata.

FASI
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FINITURA CONSIGLIATA

S. 312 UNIMARC FINITURA CERATA
PROTETTIVO TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO

A base di resine acriliche, idrodiluibile, per finiture 
satinate di supporti in legno all’esterno, contiene 
assorbitori dei raggi UV e pigmenti trasparenti che 
permettono la colorazione del legno senza mascherare 
la vena. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e 
ai raggi solari, elevata elasticità in grado di seguire 
naturali variazioni strutturali del legno.

PRODOTTO CORRELATO

S. 313 UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO
FINITURA IMPREGNANTE INODORE 
PER ESTERNI E INTERNI

Indicato per la decorazione e protezione di manufatti 
in legno all’interno e all’esterno. A base di resine 
acriliche/alchidiche all’acqua di nuova generazione, 
ad elevata penetrazione e adesione, idrodiluibile. 
Nuova formula: aspetto a bassa viscosità, penetra 
maggiormente nel legno accrescendo la protezione 
ai raggi UV, alle intemperie e ai cicli gelo-disgelo. 
Nuova tecnologia antisfogliamento Controlled Erosion 
Technology. Elevata traspirabilità, ravviva e valorizza 
le tonalità lasciando visibili le venature originarie. 
Ottima elasticità.
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Mobili

UNIMARC 
SMALTO SETA

UNIMARC 
SMALTO LUCIDO

FINITURA 
CONSIGLIATA

MANUFATTO 
DA RINNOVARE

24 25



FAR RIVIVERE IL VISSUTO DI UN MOBILE
 
Recuperare un mobile usato è una scelta ecologica ma anche un’opportunità creativa 
per mettere alla prova le nostre abilità nel bricolage. Si può rimediare a ogni imperfezione 
oppure decidere di valorizzare le venature e gli effetti del trascorrere del tempo invece 
di nasconderli: l’importante è proteggere il legno per far durare la vostra creazione. 
Vediamo l’esempio di un mobile da rinnovare con una finitura coprente.

PREPARAZIONE FINITURA

3. PREPARARE 
IL SUPPORTO
Coprire eventuali 
buchi e fessure 
con StuccoFacile.

2. PULIRE LA 
SUPERFICIE
Spolverare con un pennello 
asciutto e rimuovere eventuale 
resina con diluente nitro.

1. CARTEGGIARE
Pulire da sporco e polvere, 
poi carteggiare per asportare 
vecchie vernici sfoglianti 
e irruvidire il supporto.

PREPARAZIONE

4. APPLICARE 
IMPREGNANTE 
O FONDO
Applicare con pennello 
o rullo due strati di 
Unimarc Fondo Universale. 
Lasciar asciugare. Eseguire 
un leggero carteggio.

PREPARAZIONE PREPARAZIONE

5. APPLICARE 
FINITURA, SMALTO 
O VERNICE
Applicare due strati di 
Unimarc Smalto Seta oppure 
Unimarc Smalto Lucido.

FASI
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FINITURA CONSIGLIATA

S. 300/310 
UNIMARC SMALTO SETA/LUCIDO

PROTETTIVO ACRILICO INODORE IDRODILUIBILE 
PER ESTERNI E INTERNI DISPONIBILE IN 
VERSIONE  LUCIDA O SATINATA

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e 
pigmenti coloranti ad alta solidità alla luce, indicato 
per la protezione di supporti esterni e interni in legno, 
ma anche ferro, lamiera zincata, leghe leggere, 
plastica e superfici murali interne. Ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e all’ingiallimento, buona pienezza, 
dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto.

PRODOTTO CORRELATO

S. 335 UNIMARC FONDO UNIVERSALE
PRIMER MULTI-SUPERFICIE IDRODILUIBILE 
PER ESTERNI E INTERNI

Primer uniformante che migliora l’adesione delle 
finiture coprenti su elementi in legno, supporti minerali, 
PVC, metalli e leghe leggere, lamiera zincata, vetro 
e vecchie pitture alchidiche. Grazie alla nuova 
formulazione, garantisce elevata pienezza, copertura 
e un ottimo aggrappaggio anche su supporti difficili. 
Il potere anticorrosivo immediato impedisce la 
formazione della ruggine istantanea (anti-flash-rust).
Facile da applicare e rapido in essiccazione, assicura 
ottimi risultati in tempi brevi.
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Diluisci solo ciò che serve! 
L’acqua è veicolo di germi e 
batteri, quindi meglio non alterare 
tutto il barattolo. Utilizza un 
altro contenitore e travasa solo il 
quantitativo necessario.

Rispetta sempre i tempi di 
applicazione indicati nelle 
schede tecniche e avrai un 
risultato estetico perfetto.

DILUIZIONE TEMPI DI 
APPLICAZIONE

01 02

28 29



Utilizza attrezzi puliti 
e in buono stato per un risultato 
senza residui di sporco.

Attenzione alla tinta! 
Compra il prodotto necessario 
per il completamento di tutto 
il lavoro, o potresti ottenere 
un risultato leggermente diverso.

GLI ATTREZZI FANNO 
LA DIFFERENZA!

LAVORI DA 
COMPLETARE 
IN FUTURO

CO
N

SI
G

LI
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TI

CI

03 04

28 29



Chiudi bene il vasetto 
e capovolgilo: così il 
vasetto si autosigilla e il 
prodotto sarà come nuovo 
se lo conservi bene.

Il caldo può compromettere 
l’applicazione: meglio evitare 
le giornate molto calde e la diretta 
esposizione al sole nelle ore centrali 
della giornata. Per un risultato perfetto 
applica il prodotto all’ombra o al 
mattino, poi la giornata calda sarà 
ideale per una perfetta asciugatura.

CONSERVARE 
IL PRODOTTO

LAVORI 
ESTIVI

05 06

30 31



30 31



DEVO 
SEMPRE 
CARTEGGIARE?

ACQUA O  
SOLVENTE? 

No quando: 
il supporto è nuovo o è stato 
trattato solo con impregnante. 

Sì quando: 
ha una laccatura, smalto o vernice, 
oppure se è vecchio e si “sfoglia”.

Dipende dall’uso e dalla 
quantità. I prodotti a solvente sono 
più facili da utilizzare, per contro sono 
meno salutari per l’uomo e l’ambiente. 
I prodotti all’acqua consentono più 
facilmente il lavaggio degli attrezzi, 
ma temono il gelo se in vaso.

DOMANDE E RISPOSTE

32 33



QUALI SONO 
I PRINCIPALI 
NEMICI DEL 
LEGNO?

IL PRODOTTO 
È PERICOLOSO 
PER L’UOMO 
O L’AMBIENTE?

Raggi UV, temperatura, 
funghi, umidità, insetti… 
I nemici del legno sono molti, 
per questo è importante una 
manutenzione periodica e costante. 
Per ogni problema esiste una 
soluzione e un prodotto specifico.

San Marco è attenta da sempre alla 
salute degli utilizzatori dei propri prodotti: 
sul sito san-marco.com sono presenti 
le schede tecniche di tutti i prodotti. 
Dove disponibili, sono pubblicate anche 
le schede di sicurezza.

DOMANDE E RISPOSTE

San Marco consiglia: 
Unimarc Preserver Legno  
è un’efficace barriera  
contro gli insetti! Chiedi maggiori 
informazioni al rivenditore o visita 
il sito san-marco.com.
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COLOR INSPIRATION

La Color Inspiration San Marco 
è la proposta colore dedicata 
ai prodotti all’acqua per legno. 
Un mix tra modernità e tradizione, 
che premia il legno in quanto 
materiale naturale e aggiunge un 
tocco di estrema contemporaneità 
attraverso una selezione di tinte 
innovative e di assoluta tendenza. 
Il risultato è un binomio perfetto 
tra decorazione e restauro. 

Il naming selezionato richiama emozioni legate a oggetti, 
spezie e materiali che rimandano all’essenza del legno 
selezionata.

La collezione San Marco è composta da toni freddi e neutri 
come il Cenere, il Betulla Bianca e l’Ebano per avvicinarsi 
alle nuove tendenze legate al mondo del design; i toni caldi, 
più tradizionali, ricordano spezie esotiche, tessuti ed elementi 
locali: Coriandolo, Canapa e Mosto sono solo alcuni dei toni 
scelti per rinnovare le tonalità del legno più classiche senza 
dover ricorrere a tinte Noce o Mogano già note.

Chiedete al vostro rivenditore di visionare una mazzetta 
o una prova colore per vedere dal vero il risultato del 
prodotto applicato. A seguire alcune idee.

34



COLOR 
INSPIRATION

#CORIANDOLO
0345

COLOR INSPIRATION
#CANAPA
0346
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COLOR 
INSPIRATION

#MOSTO
0347

#EBANO
0349
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COLOR 
INSPIRATION

#CENERE
0348

#BETULLA BIANCA
0321
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Nel 1937 apre il primo magazzino 
a Treviso. Oggi, San Marco Group 
conta 7 siti produttivi, esportando 
in oltre 100 paesi in tutto il mondo. 
Una storia di imprenditori da quattro 
generazioni, una storia di famiglia.

Oltre ottant’anni di storia.

IMPEGNO San Marco Group ambisce a promuovere la cultura 
dell’edilizia del restauro e il valore del Made in Italy 
nel mondo. Creare ogni giorno un mondo più bello e 
sostenibile, il miglior equilibrio possibile tra estetica dei 
luoghi e degli oggetti, benessere delle persone, rispetto 
dell’ambiente, etica e piena trasparenza nei confronti di 
tutti i partner e i collaboratori.

IL GRUPPO San Marco Group è leader in Italia nella produzione 
e distribuzione di pitture e vernici per l’edilizia 
professionale. Con un portafoglio di 7 marchi di 
proprietà forte e ben bilanciato, il gruppo si è evoluto 
in oltre 80 anni di storia, fino a diventare un punto di 
riferimento a livello nazionale e internazionale.

PERCHÉ 
SAN MARCO

Soddisfiamo i tuoi bisogni. 
Come? Con un’ampia gamma di prodotti e soluzioni ad hoc 
accompagnando il cliente prima e dopo la scelta del prodotto.
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San Marco Group S.p.a.
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it 
www.san-marco.com Ed
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