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LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL 
Olio per la cura di arredi rurali in legno di laric e e similari                 

  3260-c  Gennaio 2016 

 

Descrizione  
 
Prodotto: LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL è un olio protettivo privo di biocidi, a base di olii naturali in solvente privo di 
compositi aromatici. Ideale per la cura di arredi e rivestimenti rurali in legno di larice, pino, douglass o similari.  
Campi d'impiego : per la cura di legno di Larice e altri legni resinosi posti all’esterno ma non nel terreno e/o nell’acqua 
dolce.   
Protezione: LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL penetra profondamente nel legno, è fortemente idrorepellente, mette in 
evidenzia la struttura del legno e, se utilizzato regolarmente, evita l’ingrigimento del legno.  
Tinte: rossiccia (rosso chiaro) 
Confezioni :0,75 LT - 2,5 LT– latte di metallo  
 
 
Dati Tecnici  
 
Densitá : ca. 0,85 g/cm^3 (+20°C) 
Viscositá: ca.60 s / coppa DIN, 2 mm a +20 C° 
Punto di infiammabilità: 61C° 
Essiccazione : a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto 
dopo circa 8 -12 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essicazione.   
Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione. 
Magazzinaggio: 5 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli 
parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli. 
Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla 
portata dei bambini. 
 
Note applicative 
 
 
Indicazioni generali : mescolare bene prima e durante l’uso. 
Sistema d'applicazione : a pennello.  Applicare LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL abbondantemente con un pennello e 
lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.  
Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C 
Preparazione del supporto : il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su 
legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o 
sacche resinose presenti sulla superficie.  
Consigli per l'applicazione:  Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX GARTEN 
LÄRCHEN ÖL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.  
 
Cicli consigliati:  
 

 

-  Legno nuovo all‘esterno 
 

Applicare piú volte LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL ad intervalli di almeno 8 ore.  
Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 
10 minuti.  
 

 

- Rinnovo all‘esterno 
 
 

 

Asportare vecchie verniciature non bene aderenti; pulire e carteggiare la 
superficie, per migliorare l’adesione.  
Poi applicare LIGNEX GARTEN LAERCHEN ÖL e asportare il prodotto in 
eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti. È possibile applicare più volte ad 
intervalli di almeno 8 ore in base all’assorbimento del legno 
Su superfici particolarmente ingrigite dal tempo, utilizzare prima Lignex Garten 
Aufheller. Leggere bene le istruzioni tecniche prima dell’uso.  
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LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL 
Olio per la cura di arredi rurali in legno di laric e e similari                 

  3260-c  Gennaio 2016 

 

Attenzione: i panni impregnati di LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL devono essere riposti accuratamente in un contenitore 
ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di 
autocombustione.  
Resa:  circa 22  m² al litro per applicazione  (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di 
applicazione). 
Diluizione: LIGNEX  GARTEN LÄRCHEN ÖL è pronto all’uso. Non deve essere diluito. 
Sovraverniciabilità:  in condizioni normali, dopo ca. 8 ore.  
Pulizia degli attrezzi : con acquaragia o diluente nitro, subito dopo l'uso. 

 
Istruzioni particolari 
 
Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di 
sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l’applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e 
provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Dopo l’applicazione lavarsi bene il viso e le mani con 
acqua e con detergente adeguato. 
Impedire che il prodotto inquini i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno. 
Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. 
Classe di pericolostia` per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
Classificazione secondo VbF: A III. 
ADR/RID: . Non applicabile 

 
Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione 
dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di 
richiedere la nostra consulenza tecnica. 

 


