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Impregnante protettivo per legno senza solventi asmogeni  
 
 

CARATTERISTICHE E IMPIEGO: Impregnante turapori protettivo per 
legno, interno ed esterno. Protegge il legno da qualsiasi condizione 
atmosferica e dagli insetti. E’ bene assorbito dal legno ed evidenzia le sue 
venature senza patinarne la superficie. 
COMPONENTI: olio di lino cotto (senza piombo), alcool etilico, aceto, 
terpeni d'arancio, essiccante a base cobalto-manganese (<5), oli essenziali. 
PREPARAZIONE: Il supporto deve essere sgrassato precedentemente. 
Il legno deve essere asciutto e assorbente. Gli eventuali trattamenti 
precedenti devono essere asportati mediante azione abrasiva. 
Mescolare bene prima dell'uso. Non applicare su legni tannici. 
APPLICAZIONE: Applicare a pennello. Il prodotto è pronto all'uso. 
Asportare con un panno il prodotto non assorbito dopo 20 min. 
Il ciclo di lavorazione richiede una mano e, a distanza di 48 ore la finitura 
con uno dei ns. protettivi. 
Su travi può essere lasciato a vista, applicando due mani a distanza di 36-48 
ore in funzione della temperatura e del tipo di legno. 
RESA: 10-18 mq./litro per mano (a seconda dell'assorbimento). 
STOCCAGGIO: Il prodotto si mantiene oltre un anno a temperatura 
ambiente. E’ infiammabile (punto d’infiammabilità intorno 55°C.). 
CONFEZIONI: 15 lt. - 4 lt. - 0,750 lt. 
COLORI: Incolore e tinte di cartella. 
NOTE SUL PRODOTTO: Questo prodotto è un leggero pesticida contro i 
tarli. Essendo comunque privo di battericidi chimici tossici, o di trementina 
(irritante), è un olio protettivo per il legno che dà garanzie per la salute degli 
utenti. I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione. 
 

REGOLE GENERALI DI UN BUON IMPREGNANTE: esso non deve esercitare 
alcuna influenza negativa sulle caratteristiche fisiche del legno, alterandole; il suo 
grado di evaporazione e la sua solubilita’ in acqua devono essere minimi; i pori del 
legno non devono essere ostruiti; esso deve penetrare profondamente e facilmente; 
deve essere inodore e innocuo per persone e animali. Infine tutti i requisiti di 
resistenza all’umidita’ ed agli sbalzi di temperature, a funghi e insetti, al calore, non 
possono essere risolti con una unica formulazione ma con un ciclo impregnante di 
fondo e protettivo. 
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