
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
100 gr. Barattolo  Metal. scatola 6 pz 

 

250 gr. Barattolo Metal. scatola 6 pz 

 

Resa:   
in funzione della concentrazione 

scelta. 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico (tutte le versioni): liquido 

denso 

Peso specifico (g/cm3) a 45°C: 

bianco = 1,85 

castagno – noce – rosso - giallo = 1,30 

nero = 0,99                 

pH:  n.d.           

Punto di fiamma (ASTM): 43°C 

Solubilità in acqua: non solubile 

Stabilità alla luce: eccellente 

Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) 

> 7 X 10-6 m2/sec.  

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso al 

riparo dall’umidità.  

Il prodotto, nella sua confezione 

originale e ben sigillato ha una vita 

utile di 2 anno. 
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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 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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OILTONER 
Pigmenti in dispersione oleo-solubili 
 
Descrizione: 
dispersioni oleo-solubili in solvente di pigmenti inorganici ed organici. 
 
Campi d’impiego:  
per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, TUSCANIA-OIL, TIROIL, OLIO 41 e CAREZZA PLUS, 
FLUOIL, OLIO TECNO, ROYAL WAX. 
Versione colore: bianco, giallo, rosso, castagno, noce, nero. 
 
Prestazioni:  
finitore/lucidante fluido a base di cere in finissima dispersione con grande capacità di 
penetrazione e copertura delle superfici lapidee. La sua fluidità anche alle basse temperature, 
ne permette una facile e rapida applicazione senza creare accumuli. 
Forma una finitura cerosa idrorepellente  
Ottima resistenza al calpestio ed allo sporco. 
Essica rapidamente. 
Non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti chiusi. 
Non ingiallisce nel tempo e può essere applicata anche su materiali chiari o bianchi (marmi). 
Prodotto a base di solventi organici a bassa tossicità per l’uomo e l’ambiente.  Il residuo secco 
che costituisce la protezione è atossico. 
Può essere facilmente pigmentata con OILTONER nella versione colore desiderata.  
Può essere miscelato con TUSCANIA OIL o PALLADIUM per conferire più tonalità al colore del 
materiale trattato. 
 
Istruzioni per l’uso: 
AGITARE PRIMA DELL’USO. Aggiungere OILTONER nel prodotto da pigmentare miscelando o 
agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento. Le concentrazioni di 
utilizzo (espresse in grammi di pigmento per litro di prodotto) dei pigmenti nei singoli prodotti 
sono le seguenti: 
Bianco: consigliato solo nei prodotti fino ad un max di 150 gr/lt. Concentrazione standard 100 
gr/lt. 
Castagno – Noce -Giallo - Rosso: in tutti i prodotti fino ad un max di 150 gr/lt. Concentrazione 
standard 50 gr/lt . 
Nero: in tutti i prodotti fino ad un max di 70 gr/lt. Concentrazione standard 20 gr/lt. 
 
Precauzioni:  
il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del contenitore. Pertanto, si consiglia di 
agitare o miscelare periodicamente durante l’uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in 
ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato. 

Link scheda prodotto: 
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