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 LINFUORI
Scheda Tecnica 11/15 it 

 

  
DEFINIZIONE 

Microemulsione acquosa complessa a base di oleoresine e cere dure, esente da solventi volatili (no VOC). 
 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI  

LINFUORI è un originale formulato in base  acqua per la protezione antidegrado, antimacchia ed  antiusura del LEGNO in ESTERNO. 

Si usa su qualsiasi tipo di specie lignea a pavimento, a rivestimento, su infissi, elementi  strutturali e decorativi.  
LINFUORI si usa sia come unico  trattamento  protettivo, applicato in due o tre mani, oppure dopo  l’impregnazione  di  fondo  con  

LINFOIL ESTERNO (GEAL). 
LINFUORI è un impregnante ad alto residuo secco con notevole potere di saturazione e spiccata elasticità, che elimina il rischio di 

spellicolamenti e screpolature e non altera apprezzabilmente  la  naturale  traspirabilità  al  vapore  acqueo. 
LINFUORI è miscelabile con paste coloranti universali, preferibilmente a base di ossidi di ferro, per ottenere versioni pigmentate. Si 

consiglia di  effettuare  un  test  preliminare  per  valutare  il  punto  di  colore  risultante. 
Trattandosi a tutti gli effetti di un sistema ad  impregnazione, il trattamento con LINFUORI ha necessità di una conservazione periodica 

straordinaria - circa ogni 2 anni, secondo il  tipo di legno e la sua esposizione all’esterno; tale conservazione normalmente non prevede 
interventi distruttivi (carteggiature - bagni svernicianti e similari), ma la semplice ripulitura superficiale con LINFOSOLV (GEAL) e la 
riapplicazione di LINFUORI (tal quale o pigmentato) nella quantità necessaria e sufficiente a rinnovare e integrare la protezione. 

Avvertenza  generale  
Il sistema di trattamento LINFO (GEAL) per la finitura del Legno ad Impregnazione garantisce ottime e durevoli prestazioni di 
protezione rinnovabile. Per il recupero di danni dovuti ad eventi straordinari che abbiano compromesso le prestazioni conferite dal 
sistema di trattamento LINFO (GEAL), contattare il  Servizio  di  Assistenza  Tecnica  -  GEAL. 
 
 
MODO D’USO  

Agitare bene prima dell’uso.  

LINFUORI si applica puro con vello spandicera, straccio, o pennello bagnando uniformemente la superficie del legno,  dopo opportuna 

preparazione: pulizia con SERVICE LINFOSOLV, IDRONETTO o PULEGNO (GEAL), oppure levigatura, sverniciatura, carteggiatura.  

Si applica in almeno due mani, da solo o dopo impregnazione di fondo con LINFOIL ESTERNO (GEAL)   

Stendere uniformemente l’impregnante LINFUORI avendo cura di favorire l’assorbimento nel legno e la stesura uniforme del prodotto. 

Dopo asciugatura (circa  20-30  minuti), applicare la seconda mano. Non calpestare  il  prodotto  durante  l’asciugatura. 

Per  preparare  le  versioni  pigmentate  aggiungere a LINFUORI la quantità di colorante universale necessaria per ottenere il punto di 

colore desiderato, agitando bene prima dell’applicazione ed eseguendo test preliminari. Si consiglia comunque  di  applicare  l’ultima  

mano di LINFUORI non pigmentato.  

Dopo asciugatura, per eliminare l’eventuale ruvidità superficiale che alcune specie lignee manifestano in seguito a trattamenti con 

prodotti in base acqua (fenomeno noto come “sollevamento del pelo”), è consigliabile frizionare la superficie del legno con tampone 

abrasivo o con monospazzola munita di dischi abrasivi morbidi (rif. Bianco/Giallo/Argento 3M), avendo cura di minimizzare 

l’asportazione del prodotto. 

Consumo indicativo: 1 litro per 10-20 mq, in funzione dell’assorbimento del materiale e delle modalità di trattamento. 
 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20 °C): 7,0 

Peso specifico (20 °C): 1,016 Kg/l 

Aspetto: liquido omogeneo 

Odore: caratteristico 

Colore: bianco latte 

Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi 

Pericolosità 

 
Avvertenze:  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell 'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia 

non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo.  Inoltre Bel 

Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


