
               
 

 
 

 
Scheda tecnica  

Impregnante per recinzioni DONNOS n. 223 
 

Campo di impiego Da esterni; per legno massello, ad es. recinti, attrezzi da gioco, costruzioni a graticcio, fienili, alloggi 
per animali domestici, fioriere per piante decorative o da orto. 

Proprietà Rende il legno idrorepellente e resistente alle intemperie dopo l’applicazione della terza mano. Re-
sistente alla saliva e al sudore in conformità alla normativa DIN 53 160. Esente da composti chimico-
organici secondo DIN EN 71, parte 9. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: isoalifati, estere di standolio (a base di olio di 
lino) e di resina naturale, olio di lino, standolio a base di olio di lino, standolio a base di olio di lino e 
olio di legno, pigmenti minerali, biossido di titanio (soltanto nella tonalità 087 Rovere chiaro), gesso, 
standolio a base di olio di ricino, cera micronizzata, acido silicico, aminozuccheri deidrogenati, sic-
cativi esenti da piombo (Ca, Mn, Zr). 

Tonalità cromatiche 041 Rosso inglese  062 Noce 087 Rovere chiaro  051 Rosso persico
  

 068 Tek chiaro  101 Nero  109 Verde 
 Per la tonalità 103 Marrone scuro consultare la scheda tecnica apposita, reperibile al sito www.li-

vos.de 

Diluizione Il prodotto è pronto per l’uso senza diluizione. 

Applicazione A pennello, ad immersione o a spruzzo, in presenza di temperature superiori a 15° C e condizioni 
climatiche secche. 
In presenza di temperature più elevate, il tempo di essiccazione si riduce. 
(Ulteriori indicazioni: v. retro) 

Resa 1 litro di prodotto non diluito è sufficiente per circa 10-15 m² (ossia 80 ml/m²) per ogni mano. Tutta-
via, a seconda del potere assorbente e della finitura superficiale del legno, la resa del prodotto può 
anche risultare molto più elevata. Si consiglia di eseguire un’applicazione di prova su un campione 
della superficie per determinare la quantità di prodotto necessaria. 

Tempo di essiccazione Ad una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa, la seconda mano può essere applicata 24 
ore dopo la prima; le mani successive possono essere applicate a distanza di 24-48 ore. 

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

Densità   Da 0,84 g/ml fino a 0,98 g/ml, a seconda della tonalità cromatica. 

Avvertenze Assicurare una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di 
autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Impregnante per recinzioni 
DONNOS n. 223 non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, 
pulviscolo di levigatura ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metal-
lici 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. Consul-

tare immediatamente un medico.  

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; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra, il prodotto si conserva per almeno 4 
anni. Chiudere accuratamente le confezioni già aperte. 
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Consigli per l’applicazione 

Impregnante per recinzioni DONNOS n. 223 
 
 
Legno non trattato Preparazione 
 Il legno deve essere asciutto (umidità inferiore al 15 %), solido, assorbente e privo di sporcizia e pulviscolo. 
 Applicazione 

L’Impregnante per recinzioni DONNOS n. 223 va rimestato bene prima dell’uso. 
 Applicare 3 mani nell’arco di 4 settimane, osservando ogni volta un tempo di essiccazione da 24 a 48 ore. 
 
Rinnovo di velature a 
poro aperto 

Rimuovere le velature preesistenti ed effettuare eventualmente una carteggiatura, poi procedere come 
per legno non trattato. Rispettando, invece, un programma di manutenzione preventiva e intervenendo 
per tempo, possono bastare una o due mani del prodotto. 
 

Restauro di verniciature 
non a poro aperto  

Rimuovere completamente le vecchie verniciature impermeabilizzanti (vernici ad olio, sistemi a spes-
sore) tramite levigatura o sverniciatura. 
 Il legno deve tornare completamente solido, assorbente e privo di sporcizia o pulviscolo. 
Applicare 3 mani del prodotto (v. “Applicazione”). 

 
Pulizia Alle superfici di legno esposte alle intemperie possono attaccarsi facilmente particelle di sporco o polveri 

provenienti dall’aria circostante, favorendo così, in determinate condizioni climatiche, l’insediamento di 
muffe e funghi. L’alone grigiastro o nero che ne consegue può essere rimosso con Detergente GLOUROS n. 
1806, applicando una leggera pressione con una spazzola o spugna, o utilizzando un’idropulitrice ad alta 
pressione (al livello di pressione più basso e mantenendo una distanza minima dal materiale). 
 

Avvertenze Lavorando a temperature superiori a 20° C, DONNOS asciuga velocemente e potrebbe lasciare visibili le 
eventuali riprese; si consiglia, quindi, di applicare ogni mano speditamente e senza indugi. In presenza di 
temperature inferiori a 15° C o in caso di pioggia, in condizioni di elevata umidità o di gelo notturno, il 
tempo di essiccazione può prolungarsi e l’adesione del prodotto sul legno potrebbe essere compromessa. 

  DONNOS n. 223 non contiene fungicidi. Di conseguenza, è opportuno levigare le superfici ruvide del legno 
segato per prevenirvi la formazione di funghi e muffe. 
Si consiglia di eseguire un’applicazione di prova sulle verniciature preesistenti per verificare l’adesione 
del prodotto. 
Trattare i legni a rischio di infestazione fungina bluastra ed i pannelli di rivestimento retroventilati con 
Fondo impregnante ADAO n. 259. L’eventuale comparsa dell’infestazione fungina dipende da vari fattori, 
quali la rugosità della superficie esposta, il suo orientamento, l’esposizione alle intemperie, l’umidità am-
bientale, presenza di piante nelle vicinanze ecc. Rimuovere periodicamente le eventuali formazioni di fun-
ghi. 

 
In caso di applicazione a immersione o a spruzzo, ripassare con il pennello (o attrezzo simile) a distanza 
di 30 minuti. Per ottenere una diversa tonalità cromatica, si può mescolare il pro dotto con Velatura resi-
stente alle intemperie KALDET n. 281 (Bosso, Tek scuro, Brasile, Noce, Quercia, Blu rustico o Grigio chiaro) 
o aggiungervi fino al 5 % di Smalto di finitura VINDO n. 629 (non per Bianco e Ocra). 

  
 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 implica garanzie di natura legale. Per eventuali 
domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1).  
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