
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt  conf. Lattina  – scatola 6 pz 

 

5 lt conf.  Stagna  – scatola 4 pz 

Resa:   
in funzione dell’assorbimento dei 

legni. Su legni assorbenti o a finitura 

grossolana:                 1lt / 12-15 mq 

- su legni poco assorbenti (teak, 

Iroko)                          1lt / 20-30 mq 

- su legni molto compatti:                 

                                        1lt / > 30 mq 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido colore bruno  

Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,85                

pH:  n.d.           

Punto di fiamma (ASTM): 43°C 

Viscosita cinematica: 

 (ISO 3104/3105) >7 X 10-6  m2 / sec  

Solubilità in acqua: non solubile 

Tempo di essiccazione: 24 - 48  ore in 

funzione dell’areazione e 

temperatura 

Tempo di consolidamento: 3 giorni 

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.  
Il prodotto, nella sua confezione originale e 

ben sigillato ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

 

 

                                        

 Avvertenze 
Pittogrammi di pericolo 

    
Indicazioni di pericolo 
H 304 può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H 226 Liquido e vapori infiammabili 

H 336 può provocare sonnolenza o vertigini 

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 contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.  

P 331 Non provocare il vomito. 

P 305+P 351+P 338 in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contiene ottoato di cobalto: può provocare reazione allergica. Idrocarburi alifatici > 10%..  
A norma del D.lg. 161/06: Categoria primer per legno non filmogeni Valore limite UE (Cat: l/F): 700 g/l (2010). Questo prodotto 
contiene al massimo 379g/l 
 

ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di TIROIL per il pericolo di autocombustione! Smaltirli 

bagnandoli  bene con acqua. 
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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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TIROIL 
Impregnante oleo-ceroso in solvente 
 

Descrizione:  
dispersione oleo-cerosa  in solvente paraffinico alifatico, olio di lino, cera microcristallina minerale, resina, sali metallici essiccativi. 
 

Campi d’impiego:  
su tutte le superfici lignee all’interno (parquet,  rivestimenti, mobili,  strutture). 
 

Prestazioni:  
impregnante idro-oleorepellente ad ampio campo d’utilizzazione. 
Forma una protezione oleo-cerosa resistente, non appiccicosa, di facile rilucidabilità e conservazione nel tempo. 
Non forma films superficiali. Non sfoglia nè crea spellicolamenti. 
Facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno. 
Dispersione in solventi vegetali e minerali a basso impatto ambientale e tossicologico per l’operatore. 
I componenti che rimangono come protettivi nel legno sono atossici. 
Si può facilmente pigmentare con OILTONER nella versione colore desiderata. 
Di facile e rapida applicazione anche mediante spruzzatura. 
 

Istruzioni per l’uso: 
agitare TIROIL prima dell’uso. Il prodotto si utilizza puro o diluito con AGRUMOIL/DILUOIL. L’eventuale diluizione è utile per saturare i 

legni più compatti e oleosi (es. Teak e Iroko) facilitandone l’impregnazione. 

Sulle pavimentazioni, distribuire TIROIL con vello spandicera bagnando omogeneamente la superficie seguendo l’assorbimento del 

legno. Dopo circa 30-60 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con straccio o disco morbido. Atten-

dere l'asciugatura (12-24 ore) e applicare una seconda mano. 

Dopo l’essiccazione (almeno 24 – 48 ore in condizioni di buona areazione) o comunque non appena la superficie si presenta asciutta e 

non oleosa al tatto, lucidare con disco morbido. 

Sulle superfici non calpestabili, applicare TIROIL con vello spandicera, pennello o straccio bagnando omogeneamente la superficie senza 

lasciare eccessi. Dopo 30-60 minuti tamponare gli eccessi uniformando l’assorbimento con straccio morbido o ripassando la superficie 

con pennello / panno / spazzola morbida. Lucidare con spazzole o tampone morbido la superficie dopo l’essiccazione (24 - 48 ore).  

TIROIL può essere applicato anche a spruzzo avendo cura di uniformare eventuali eccessi.  

Si possono ottenere pigmentazioni aggiungendo OILTONER nella versione colore desiderata.  Non applicare TIROIL su vernici e su 
legni non perfettamente carteggiati o ripuliti da eventuali turapori. 
Il prodotto, per essiccare nei tempi previsti, ha bisogno di una buona areazione dei locali o di leggero flusso d’aria sulla superficie. 
 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 

 
 

http://www.marbec.it/prodotti_scheda.php?id=40&cat=4

