
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Resa:   
in funzione dell’assorbimento dei 

legni: 

indicativamente          1 lt / 30 - 40 mq   

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido limpido incolore 

Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,79                

pH:  n.d.           

Punto di fiamma (ASTM): 43°C 

Solubilità in acqua: non solubile 

Tempo di essiccazione: 30- 60 minuti 

in funzione dell’aereazione 

Tempo di consolidamento: 1 giorno 

Viscosità cinematica:  

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

 

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. 
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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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LIGNOLUX 
Finitore manutentore oleo-ceroso in base solvente 
 
Descrizione: 
soluzione a base di cere minerali, cere vegetali, oli in  solvente alifatico inodore e D-limonene. 
 
Campi d’impiego:  
su tutti i tipi di superfici lignee trattate a olio  o a cera all’interno (parquet,  rivestimenti, mobili) 
 
Prestazioni:  
finissima soluzione liquida di oli e cere con grande capacità di penetrazione e copertura delle 
fibre lignee per la manutenzione dei trattamenti del legno a olio e cera. 
Pulisce la superficie lasciando una finitura cerosa satinata, con ottima resistenza al calpestio e 
allo sporco. 
Facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo.  
Essicca rapidamente (2 - 4 ore in ambienti ben areati). 
Non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti. 
 
Istruzioni per l’uso: 
su pavimento, spruzzare piccole quantità di LIGNOLUX  sulla superficie e distribuire il prodotto 
in strato sottile con panno morbido senza lasciare eccessi, fino a completa asciugatura.  
Su rivestimenti e mobili, applicare LIGNOLUX a spruzzo/straccio/pennello bagnando 
omogeneamente la superficie senza eccessi. Appena asciutta la superficie, lucidare con 
spazzola/ tampone/panno morbido.  
Generalmente è sufficiente l’applicazione di una mano di LIGNOLUX. Solo su superfici lignee 
molto grezze ed estremamente irregolari può essere richiesta l’applicazione di una seconda 
mano.  
Sciacquare le attrezzature con AGRUMOIL prima dell’essiccazione del prodotto. 
 
Precauzioni:  
non utilizzare sui pavimenti verniciati 

Link scheda prodotto: 
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