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DESCRIZIONE 

soluzione acquosa di sali inorganici non corrosivi. 

CAMPI D’IMPIEGO  

soluzione liquida non pericolosa per l’invecchiamento delle superfici lignee.  

PRESTAZIONE 

OX-FIVE è una soluzione liquida non pericolosa per l'invecchiamento delle superfici lignee 

ricche di tannino, come rovere e castagno. 

OX-FIVE: 

- invecchia la superficie lignea senza provocare forti e disomogenei inscurimenti delle es-

senze lignee; 

- può essere facilmente applicato su tutte le superfici lignee, sia verticali che orizzontali; 

- prodotto non pericoloso di sicuro impiego in tutte le situazioni di cantiere; 

- non lascia residui sulla superficie lignea; 

- consente la successiva applicazione di qualsiasi finitura (verniciatura – ceratura – impre-

gnazione). 

ISTRUZIONI PER L’USO  

distribuire OX-FIVE sulla superficie con pennello o vello spandicera, in modo omogeneo, 

seguendo l'assorbimento del legno. L'azione invecchiante è progressiva fin quando il mate-

riale non è asciutto. L'effetto è in funzione dei cicli di applicazione eseguiti (max 2 mani); 

l'eventuale 2° mano si effettua appena la superficie è asciutta (2 – 4 ore). 

Eliminare la sfibratura del legno che si forma dopo l'applicazione di OX-FIVE, utilizzando una 

carta o retina abrasiva di grana non troppo fine (es. 100).  

L'intensità e il risultato finale dell'invecchiamento sono in funzione del tipo di essenza lignea 

e può variare, per lo stesso legno, da elemento a elemento (listoni, tavolette, travi, ecc.). Si 

consiglia pertanto di eseguire campionature sufficientemente rappresentative del manu-

fatto finito. 

PRECAUZIONI 

Nessuna. 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 

pz 

5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

10 lt Tanica di plastica   

RESA 

in funzione dell'assorbimento del le-

gno         1 lt/ 8 - 12 mq ogni mano. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido   

Colore: rosa 

Peso specifico (g/cm3): 1,05                 

pH (20°C) del prodotto puro: 10-11        

Punto di fiamma (ASTM): non in-

fiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C).  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: il 

prodotto così conservato ha una 

vita utile di 5 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE :  PERICOLO  

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accu-

ratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contat-

tare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 

Contiene: carbammato di ammonio. 

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.   Rev4-

Ver290920 

 

 

 

 

 


