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DESCRIZIONE 

emulsione impregnante oleo-resino cerosa a base di oli siccativi modificati, resine e cere micro-
cristalline. 

CAMPI D’IMPIEGO  

su tutti i tipi di superfici lignee all’interno grezze parquet, plance, mobili, tavoli, travi 
e strutture in legno in genere.  

PRESTAZIONE 

HYDROIL ESTERNO:  
- è un sistema ibrido di protezione idrorepellente a basso spessore in emulsione acquo-

sa e a bassissimo contenuto in VOC (<20 gr/lt) per legno grezzo collocato all’interno; 
- conferisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla presenza di ad-

ditivi assorbitori UV, pigmenti e stabilizzanti del film (HALS); 
- conferisce al legno resistenza all'acqua, alle macchie, all'usura. Esalta la colorazione 

naturale del legno lasciando una finitura trasparente e opaca sulla superficie con un 
tocco setoso di alto pregio;  

- conferisce alla superficie in legno una finitura antiscivolo, resistente all’acqua, alle 
macchie, allo sporco e di facile manutenzione nel tempo con BARRIER. 

- può essere facilmente pigmentato con i colori IDROTONER (max concentrazione 10%. 
es. 1kg di HYDROIL ESTRENO / 100gr di IDROTONER). Tutte le colorazioni ottenute 
sono trasparenti e lasciano inalterato il disegno naturale della fibra;  

- è facile da usare e rapido nella essicazione (30-60 minuti). 

ISTRUZIONI PER L’USO  

mescolare bene HYDROIL ESTERNO prima dell’uso. Il legno deve essere pulito, ben carteg-

giato e privo di precedenti trattamenti. Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo a pelo 

raso, spugna, vello spandicera bagnando omogeneamente la superficie del legno. Essicca rapi-

damente (30-60 min.) e subito può essere applicata la seconda mano di prodotto. Non è neces-

sario carteggiare fra una mano e l’altra tranne che per eliminare eventuali sfibrature del legno 

(es. con carta abrasiva grana 150). Risciacquare le attrezzature con acqua. Sulle pavimentazioni 

o sulle superfici soggette a maggior usura (es. tavoli) è consigliato applicare un passaggio del 

finitore BARRIER. 

PRECAUZIONI 

- prima dell’applicazione del HYDROIL ESTERNO il legno deve avere un’umidità non superiore 

al 13-15%; 
- applicare il prodotto durante le giornate non troppo ventose né troppo calde e senza la luce 

solare diretta per evitare che il prodotto asciughi troppo in fretta. Sui alcuni tipi di legno sotto-
posti ad intenso dilavamento (es. Castagno, Quercia) si possono verificare, dopo l’applica-
zione di HYDROIL ESTERNO fuoriuscite di tannino.  

- a fine lavorazione non accumulare stracci, spugne, segature, ecc. imbevuti di HYDROIL 
ESTERNO per pericolo di autocombustione! Smaltirli bene con acqua; 

- lavare le superfici trattate con HYDROIL ESTERNO esclusivamente con detergenti neutri.   

CONFEZIONI 

1 kg Barattolo di Pe – scatola 6 pz 
5 kg Secchio di Pe – scatola 4 pz 

RESA 

in funzione dell’assorbimento del le-
gno. 
- su legni poco assorbenti  
                                   1lt/10-15 mq; 
- su legni assorbenti           
                                    1 lt/7-10 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido viscoso opale-
scente di colore ambra. 
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 1,022 
pH: n.d.           
Punto di fiamma (ASTM):  
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 30-60 min. in 
funzione dell’areazione e tempera-
tura 
Tempo di 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  

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - Contiene: Cobalt, borate neodecanoate 

complex, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate.  - Può provocare una reazione allergica. 

Consigli di prudenza: Non disperdere nell’ambiente. 

 

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 :130,00 (2010) -  VOC del prodotto :20,00. 

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.   Rev1-Ver130219 

 

 

 

 

 


