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LEGNO PROTECTOR 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Impregnante ad effetto bagnato a base di solvente e olii sintetici e 

naturali rettificati; ideale per superfici in legno grezzo. 

Legno Protector penetra nelle porosità più profonde grazie alla sua 

bassa viscosità; le sostanze impregnanti formano una lacca 

protettiva conferendo alla superficie trattata il tipico ‘effetto 

bagnato’. 

Il prodotto una volta steso garantisce: 

 ottima saturazione delle porosità del legno 

 effetto idrorepellente 

 effetto bagnato 

 ottima ripristinabilità del trattamento senza particolari 

preparazioni 

 protezione contro la penetrazione dell’olio e dello 

sporco untuoso 

 traspirazione del pavimento 

 

 

MODO DI APPLICAZIONE 
Le condizioni ideali per la stesura sono le seguenti: 

 umidità esterna inferiore al 90% 

 temperatura esterna compresa tra i 5 ed i 30?C 

 umidità della superficie minore del 1% 

 nel caso di stesura in esterni, applicare in giornate non ventose e non piovose 

 

APPLICAZIONE 
A pavimentazione ben pulita e completamente asciutta, passare due mani di Legno Protector 

utilizzando un rullo per smalti, pennello o airless, avendo cura di stendere la prima mano in senso 

verticale e la seconda in senso orizzontale. 

Lasciare che il solvente asciughi per almeno 24 ore tra una mano e l’altra. 

Il prodotto è perfettamente compatibile con la nostra Cera Liquida, che spesso è utilizzata, dopo 

l’asciugatura (24 ore circa) per migliorare la protezione della pavimentazione. 

La Cera Liquida aiuta inoltre a mantenere e rafforzare il caratteristico effetto bagnato. 

 

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 
Aspetto  :  liquido 

Colore/odore  : giallo chiaro con odore caratteristico di solvente  

PH   : non applicabile 

 

AVVERTENZE 
In caso di utilizzo in ambienti chiusi, areare il più possibile durante la stesura, specie se effettuata ad 

airless. Non appoggiare parti sporche o rulli sulla pavimentazione, potrebbero macchiare. 

In caso vi siano sversamenti di solventi, benzina o oli, rimuoverli prontamente. 

Conservare il prodotto nei contenitori originali.  

Prodotto per uso esclusivamente professionale 

Utilizzare il prodotto attenendosi alle istruzioni riportate  in etichetta e nella documentazione tecnica 
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Consultare la scheda di sicurezza prima di usare il prodotto e tenerla  a disposizione degli utilizzatori 

professionali  

 
 


