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DESCRIZIONE 

Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità 

CAMPI D’IMPIEGO  

Per il lavaggio straordinario e rinnovo delle superfici di manufatti in legno come pavimen-

tazioni, rivestimenti, arredi da giardino, serramenti, ecc.  

PRESTAZIONE 

SMACCHIO LEGNO: 

- rimuove patine d'invecchiamento, alghe e muffe da legni esposti all'esterno, non protetti 

o con finiture impregnanti protettive da ripristinare;  

- rinnova il naturale aspetto del legno invecchiato preparandolo all'applicazione di una 

nuova protezione (vernici, oli, impregnanti vari); 

- si può usare anche come smacchiatore specifico del tannino sulle superfici lignee, sia  

grezze che trattate (oliate o verniciate); 

-evita di carteggiare le superfici. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

- agitare prima dell’utilizzo;  

- rimuovere preventivamente vernici, oli, cere dal legno;  

- applicare il prodotto con pennello, spugna, panno morbido; 

- tenere la superficie bagnata per 20 – 30 minuti; se necessario riapplicare il prodotto; 

- strofinare la superficie con tamponi di media durezza o spazzole in nylon;  

- sciacquare bene con acqua e lasciare asciugare;  

- ripetere l’applicazione se necessario. 

Prima di procedere all’applicazione di qualsiasi nuova protezione è fondamentale aspet-

tare condizioni ambientali favorevoli per l’ottimale asciugatura del legno. 

SMACCHIO LEGNO non è uno sverniciatore né un decerante e non rimuove strati di vernice, 

impregnanti, oli, cere. Effettuare prove preliminari su una piccola area per verificare l’effi-

cacia del prodotto. 

PRECAUZIONI 

Effettuare sempre una prova prima dell’uso.  Non applicare su superfici troppo calde. Pro-

teggere dal contatto del prodotto la vegetazione. Proteggersi gli occhi e la pelle dal con-

tatto del prodotto con adeguati indumenti.  

CONFEZIONI 

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 

pz; 

- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz. 

RESA 

In funzione dell’assorbimento dei 

materiali. 

Nel recupero del legno vecchio:    

                                 1lt / 6 – 8 mq. 

Come smacchiatore:   

                              1 lt / 12 – 15 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido incolore 

Peso specifico (20°C): 1,035  

pH (20°C):  1-2 

Punto di fiamma (ASTM):  

non infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

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 :  PERICOLO  

 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. -  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediata-

mente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 

Contiene: acido ossalico, tensioattivi non ionici <5%. 

NOTE  

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 

attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare 

le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono esami e 

prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi 

di materiali presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in autono-

mia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MAR-

BEC Srl non si assume nessuna responsabilità 

nell’uso scorretto dei suoi prodotti.   Rev2-

Ver270218 

 

 

 

 

 


