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DESCRIZIONE 

Emulsione impregnante PU a base di oli, resine, cere e speciali additivi inerti. 

CAMPI D’IMPIEGO  

Per il trattamento impregnante di tutte le superfici in legno grezzo collocate all’interno 
(pavimentazioni, rivestimenti, strutture in legno, mobili ed infissi). 

PRESTAZIONE 

OLIO ZERO:  
- è particolarmente indicato quando si desidera ottenere una protezione del legno ad 

“effetto naturale” che conserva le originali caratteristiche estetiche del legno grezzo 
(finitura ultra-opaca) ed è praticamente invisibile; 

-è un prodotto a basso contenuto in VOC (composti volatili), ecologico e facile da usare; 
-conferisce alla superficie in legno una finitura non ingiallente, antiscivolo, resistente 

alle macchie, allo sporco;  
- di facile manutenzione: usare il detergente PULIBRILL per lavare il pavimento trattato. 

Periodicamente per ripristinare lo strato superficiale del trattamento utilizzare BIO-
CARE OPACO. La frequenza di utilizzo di quest’ultimo dipende dalla intensità di cal-
pestio della pavimentazione (4-12 mesi). 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Agitare bene OLIO ZERO prima dell’uso. Non diluire. Il legno deve essere pulito, ben carteggiato 
(carta 100-150) e privo di vecchie pellicole residue. Il prodotto si applica con pennello o con rullo 
a pelo corto “bagnato su bagnato” allo scopo di evitare sovrapposizioni. Sono necessarie sempre 
tre mani di OLIO ZERO tranne che sui legni a soffitto dove può essere applicato in due passaggi. 
Quando la prima mano è essiccata (1-2 ore) si applica la seconda mano procedendo come per 
la precedente. Quando anche quest’ultima è asciutta (2-4ore) si può effettuare una leggera 
carteggiatura con grana 180-240 e dopo aver rimosso la polvere si applica la terza mano di 
prodotto.  
Il prodotto è indurito e calpestabile dopo 24 ore. 

PRECAUZIONI 

Prima dell’applicazione del prodotto il legno deve avere un’umidità non superiore al 13-15%. 
Sui legni resinosi e ricchi di tannino può verificarsi difformità di colore o non perfetta adesione 
del trattamento. 
I tempi di essiccamento sono fortemente influenzati dalla quantità di prodotto applicata, dalla 
temperatura, dall’umidità dell’aria e dalla ventilazione degli ambienti. Pertanto i tempi 
soprariportati si ridurranno con temperature più alte e con buona ventilazione. 
 

 

CONFEZIONI 

-1 kg barattolo PE scatola 6 pz; 
-5 Kg secchiello PE scatola 4 pz; 

RESA 

in tre passaggi: 1 kg/6-8 mq 
(a rullo 125-160 g/m2) 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido viscoso bianco 
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 1,055 
pH:  7           
Punto di fiamma (ASTM): >100C° 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 30-60 min.  
Tempo di carteggiabilità: 2-3 ore 
Tempo di indurimento: 24 ore 
Gloss: < 5 (ultra-opaco) 

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: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. - Contiene:, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provo-
care una reazione allergica. 
 
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne. 
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  Limite massimo :130,00 (2010) - VOC del prodotto :90,00. 

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.   Rev3-Ver150219 

 

 

 

 

 

 


