
 
 
Scheda tecnica  

Velatura per giocattoli LANON n. 210 
 

N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici 
Campo di impiego Velatura a strato sottile per legno massello in ambienti interni, ad es. mobili, giocattoli, attrezzi da gioco. 

Proprietà Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo. Resistente al sudore e alla saliva secondo la normativa DIN 53 
160. Idoneo per giocattoli in base alla normativa DIN EN 71, parte 3 (nessuna migrazione di metalli pesanti). 
Esente da composti chimico-organici secondo DIN EN 71, parte 9. Esente da plastificanti, nanoparticelle e bio-
cidi. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: Estere di standolio (a base di olio di lino) e di resina natu-
rale, olio di lino, pigmenti minerali, biossido di titanio (soltanto nelle tonalità cromatiche 202, 212 e 124), gesso, 
standolio a base di olio di lino, standolio a base di olio di lino e di olio di legno, acido silicico, cera micronizzata, 
isoalifati, siccativi esenti da piombo (Mn, Zr, Ca). 

 Tonalità cromatiche 012 Pino silvestre 022 Bosso 032 Pino marittimo 042 Tek scuro 
 052 Brasile 056 Olivello spinoso 062 Noce 076 Quercia 
 082 Palissandro 102 Ebano 113 Verde 116 Tiglio 
 122 Blu oltremare 124 Blu rustico 126 Fiordaliso 134 Lillà 
 202 Bianco 203 Chiaro 212 Grigio chiaro 413 Limone 
 414 Mandarino 415 Arancia 416 Arancia sanguinella 417 Kiwi 
 418 Avocado    
 Per la tonalità cromatica 002 (Incolore) consultare la Scheda Tecnica apposita. Tutte le tonalità cromatiche sono 

miscelabili tra di loro.  

Diluizione Con Diluente SVALOS n. 222 o Diluente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293. 

Applicazione Applicare a pennello con parsimonia (non diluito), a spruzzo (diluito del 5-10 %) o ad immersione (diluito fino al 
20 %) a temperature superiori a 12° C e condizioni climatiche secche. (Ulteriori indicazioni: vedi retro.) 

Resa 1 litro di prodotto non diluito è sufficiente per ca. 15-30 m² per ogni mano, ossia 44 ml per m²; a seconda del 
potere assorbente e della finitura superficiale del legno, la resa può variare anche notevolmente. Per determi-
nare la quantità necessaria, si consiglia di eseguire dapprima un’applicazione di prova su un campione della 
superficie. 

Tempo di essiccazione 12-24 ore in presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa; sovraverniciabile a distanza di ca. 
24 ore. In presenza di temperature più elevate, il tempo di essiccazione si riduce. 

 Assicurare una buona aerazione del locale durante l’applicazione. Far essiccare in buone condizioni di luce ed 
aerazione. 

Pulizia Dopo l’uso pulire gli attrezzi immediatamente con Diluente SVALOS n. 222 o con Pulitore per pennelli LEVO n. 997. 

Densità ca. 0,90 g/ml (variabile a seconda della tonalità cromatica) 

Avvertenze Assicurare una buona aerazione del locale durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di 
autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Velatura per giocattoli LANON n. 210 
non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di levigatura ecc., 
fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, oppure in acqua. 
Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 

 P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare imme-

diatamente un medico. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. 

Non respirare i vapori o le nebbie. 

 Smaltimento  Secondo le disposizioni amministrative locali. 
Se non in contrasto con le disposizioni locali, i residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai 
rifiuti domestici. 

Confezioni 0,05 l; 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 4 anni. Una 
volta aperto, il prodotto fa reazione con l’ossigeno, cosa che nel tempo può provocare la formazione di una 
pellicina e di un odore rancido. Di conseguenza, si consiglia di travasare i residui del prodotto in contenitori più 
piccoli. 
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Consigli per l’applicazione 

Velatura per giocattoli LANON n. 210 
 

Preparazione Nelle confezioni già aperte, rimuovere l’eventuale pellicina superficiale, quindi rimestare accuratamente. 
Il legno deve presentarsi asciutto, solido, assorbente e privo sporcizia o pulviscolo. L’umidità dei legni di 
conifera e dei legni di latifoglie tropicali non deve superare il 15 %, mentre per i legni di latifoglie indigene 
il limite è del 12 %. Carteggiare il legno progressivamente fino alla grana 240. 

 
Applicazione  Imprimitura con Olio di fondo DUBNO n. 261. Applicare da 1 a 3 mani, a seconda dell’utilizzo previsto e 

dell’effetto protettivo desiderato. 
1ª mano: applicare copiosamente e ripassare con il pennello a distanza di ca. 5-15 minuti per distribuire 
equamente il prodotto; entro max. 20 minuti rimuovere i residui di olio non assorbiti con un panno di 
cotone non filaccioso. 
2ª e 3ª mano: applicare l’olio molto parsimoniosamente e lucidare immediatamente con un panno di 
cotone non filaccioso. 

Rinnovo di superfici già 
trattate 

Pulire le verniciature preesistenti e carteggiarle, se necessario. 
Un’imprimitura è necessaria soltanto nelle zone in cui il legno si presenta grezzo dopo la carteggiatura. 
Nella altre zone, preparate come indicato sopra, si può applicare la riverniciatura direttamente. A se-
conda della condizioni del legno, applicare più mani, se necessario. 

Rifinitura Una volta completamente essiccata l’ultima mano, si può donare un aspetto satinato alla superficie di-
stribuendovi poche gocce di Velatura per giocattoli LANON n. 210 e facendole penetrare immediatamente, 
strofinando con un panno. 

Manutenzione e pulizia Pulire con Detergente neutro TRENA n. 556. 
 Se la superficie del legno dovesse presentarsi opaca, applicare poi una nuova mano di Velatura per gio-

cattoli LANON n. 210. 

Avvertenze Eseguire dapprima un’applicazione di prova. Nel caso si acquistino più confezioni di vernice colorata, 
controllare che appartengano allo stesso lotto di produzione (numero a cinque cifre). 
Per evitare il rischio di ingiallimento del legno, non sovrapporre la tonalità Bianco di Velatura per giocattoli 
LANON con oli della gamma LIVOS. A causa del contenuto di olio di lino, la tonalità Bianco può comunque 
subire ingiallimento: per contrastare questo inconveniente, assicurare buone condizioni di illuminazione 
(luce naturale o artificiale). 

 La Velatura LANON n. 210 non è idonea per il trattamento di barilatura. 
Se il prodotto dovesse non aderire al legno, o se si formano delle bolle durante l’applicazione, il legno 
potrebbe essere stato reso incompatibile a causa di un trattamento precedente, oppure potrebbe essere 
stata effettuata una carteggiatura troppo fine. In tal caso può essere opportuna una ricarteggiatura più 
grossolana. 

  
 
 

 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. 
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale 
presenza di un’edizione aggiornata. 
La presente scheda è fornita soltanto a titolo illustrativo e non comporta garanzie di natura legale. Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al Ser-
vizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
 
Luglio 2021, rev. 4.2 
 


