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DESCRIZIONE 

soluzione a base di cere minerali, cere vegetali, oli in solvente alifatico inodore e D-limonene 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la finitura e la manutenzione di tutti i tipi di superfici lignee trattate a olio e cera 
all’interno (parquet, rivestimenti, mobili).   

PRESTAZIONE 

LIGNOLUX è una finissima soluzione liquida di oli e cere con grande capacità di pene-
trazione e copertura delle fibre lignee per la manutenzione dei trattamenti del legno a 
olio e cera. 
LIGNOLUX: 
- pulisce la superficie, lasciando una finitura cerosa satinata nutritiva per l’essenza li-

gnea; 
- ottima resistenza al calpestio e allo sporco;   
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del tratta-

mento iniziale; 
- non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti; 
- facilmente rilucidabile e manutenzionabile nel tempo. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

applicare piccole quantità di LIGNOLUX sulla superficie e distribuire il prodotto in strato sottile 

con panno morbido e senza lasciare eccessi, fino a completa asciugatura. Appena asciutta la 

superficie, lucidare con spazzola / tampone / panno morbido. Solo su superfici lignee molto 

grezze e estremamente irregolari, può essere richiesta l’applicazione di una seconda mano.   

Periodicità d’utilizzo:                    

- ogni 2 - 3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, 

locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc).  

- ogni 6 - 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc). 

Essicca rapidamente (2 - 4 ore in ambienti ben areati). 

PRECAUZIONI 

- non utilizzare LIGNOLUX su legni verniciati. 

CONFEZIONI 

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi; 

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi. 

RESA 

in funzione dell’assorbimento dei le-

gni:  

indicativamente 1 lt / 30 - 40 mq.   

DATI TECNICI 

Tempo di Stato fisico: liquido limpido 
incolore 
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,79                
pH:  n.d.           
Punto di fiamma (ASTM): 43°C 
Solubilità in acqua: non solubile 
Tempo di essiccazione: 30- 60 minuti 
in funzione dell’aereazione 
Tempo di consolidamento: 1 giorno 
Viscosità cinematica:  
(ISO 3104/3105) <7 X 10-6 m2 / sec 
consolidamento: 24 ore 
 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C). Il prodotto così conservato 

ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLOSO 

 
 

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respira-torie. -  Può provocare 

una reazione allergica cutanea. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tossico per gli organismi acquati-ci con effetti di lunga durata. - L'esposizione 

ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respi-

rare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: 

contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico  - IN CASO DI INA-LAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione. - NON provo-care il vomito. 

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, D-Limonene, Nafta solvente 100/ROA 

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo 

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  Limite massimo :700,00 (2010) - VOC del prodotto: 640. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.  Rev2-Ver170318 

 

 

 

 


