
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt  conf. Lattina – scatola 6 pz 
 
5 lt conf.  Stagna  – scatola 4 pz 
 
20 lt  conf. Fustino 
 

Resa:   
in funzione della consistenza dello 

sporco da rimuovere o il grado di 

diluizione voluto  

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido limpido incolore 

Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,782              

pH:  n.a.           

Punto di fiamma (ASTM): 40°C 

Solubilità in acqua: non solubile 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso. Se 

conservato a basse temperature 

(< 10°C) il prodotto può diventare più 

denso ma senza pregiudicarne 

l’utilizzo nè le prestazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

Avvertenze 
Pittogrammi di pericolo 

    
Indicazioni di pericolo 
H 226 Liquido e vapori infiammabili 

H 304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H 336 Può provocare sonnolenza o vertigini 

EUH 066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  

 

Consigli di prudenza  
P 102 Tenere fuori della portata dei bambini. 

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. 

P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P 301+P 310 In caso di ingestione chiamare immediatamente un centro veleni o un medico. 

P 331 Non provocare il vomito 

 

Contiene: idrocarburi alifatici > 10%; d-limonene <5% 
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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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AGRUMOIL 
Pulitore /diluente con d-Limonene 
 

Descrizione: 
miscela di solventi,  idrocarburi alifatici e D-Limonene 
 

Campi d’impiego:  
specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee. Utilizzabile anche sui materiali edili assorbenti (cotto e pietre). 
 

Prestazioni:  
solvente per la pulizia di superfici lignee sporche di sostanze grasse o fuliggine e per la de-resinatura superficiale delle essenze  
resinose. 
Diluente per tutti i prodotti impregnanti oleo-cerosi per facilitarne il loro assorbimento nelle essenze dure e oleose. 
Non lascia aloni e non macchia l’essenza lignea. 
Specifico nella manutenzione straordinaria e il recupero di trattamenti oleo-cerosi sia su legni che su superfici lapidee. 
 

Istruzioni per l’uso: 
stendere AGRUMOIL sulla superficie e  lasciarlo agire per alcuni minuti. Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco 
medio-duro, tampone o straccio. 
Rimuovere e raccogliere i residui.  
Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di AGRUMOIL 
Come diluente si può usare in tutte le concentrazioni. 
 

Precauzioni:  
proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con AGRUMOIL.  
Il prodotto, in particolare su strutture lignee decorate può avere un azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in 
questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari. 

 

Link scheda prodotto: 

 
 
 

http://www.marbec.it/prodotti_scheda.php?id=93&cat=4

