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DESCRIZIONE 

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non 
ionici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

su tutti i tipi di superfici lignee all’interno (parquet, plance, mobili, tavoli, travi e strut-
ture in legno in genere).  

PRESTAZIONE 

Finitore specifico per i prodotti a impregnazione oleo-cerosa del legno: OLIO TECNO, TIROIL, 
OLIO ZERO, HYDROIL. Ne integra e completa la protezione idrorepellente, antimacchia e anti-
sporco conferendo alla superficie lignea facile pulibilità e rinnovabilità, rendendo quindi agevole 
e pratica la manutenzione soprattutto a pavimento.   
BIOTOP OPACO:   
-protegge dall’usura del tempo i prodotti impregnanti di fondo;  
-è un prodotto formulato in acqua. Non lascia odori sgradevoli nei locali;  
-non altera l’aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando 
una buona permeabilità al vapore al materiale;  
-costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, opaco, 
che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire; 
-di facile manutenzione nel tempo con il prodotto di manutenzione BIOCARE OPACO. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Agitare bene prima dell’utilizzo. 

-Sui pavimenti e su grandi superfici: stendere BIOTOP OPACO con vello spandicera / spugna 

/ panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. È suf-

ficiente, in genere una sola mano di BIOTOP OPACO. Solo sui legni a finitura non liscia (es. 

spazzolati, invecchiati, sabbiati) può essere richiesta una seconda mano di prodotto. In estate 

e comunque in ambienti con temperature > 25° e ventilati per evitare che la finitura asciughi 

troppo velocemente, diluire il BIOTOP OPACO con il 30% d’acqua. Applicare in questo caso 

due mani leggere;  

-Su mobili, infissi, strutture in legno, ecc: applicare il prodotto con panno assorbente o spu-

gna e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. Non lasciar rista-

gnare il prodotto sul legno, soprattutto sui legni ricchi di tannino (es. Rovere, Castagno, Larice). 

Sciacquare le attrezzature con acqua prima dell’essiccazione del prodotto. Nella stagione calda 

o in ambienti molto ventilati può essere utile diluire BIOTOP OPACO 3:1 in acqua per facili-

tarne l’applicazione. 

Asciuga generalmente in 1- 2 ore. 

PRECAUZIONI 

Non si applica su pavimenti verniciati. Si sconsiglia l’utilizzo di rullo e pennello. 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz 
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

RESA 

Indicativamente 1lt/ 30 - 40 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido opaco bianco 
Peso specifico (g/cm3): 1                
pH: 8           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 30 - 60 mi-
nuti 
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: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

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-Ver110119 

 

 

 

 

 


