
 
 

Scheda tecnica (applicabile a partire dal lotto n. 80000) 

Vernice naturale per larice LINUS n. 238 
nuova qualità 
 
Campo di impiego All’aperto, per larice e abete di Douglas. 

Proprietà A poro aperto, elastico nel tempo, enfatizza lievemente la struttura del legno. Ritarda l’ingrigimento del 
legno. Resistente alla saliva e al sudore in conformità alla normativa DIN 53 160. Idoneo per attrezzi da 
gioco in conformità alla normativa DIN EN 71, parte 3. Esente da composti chimico-organici in conformità 
alla normativa DIN EN 71, parte 9. 

Composizione completa Estere di standolio (a base di olio di lino) e di resina naturale, olio di legno, standolio a base di olio di legno, 
ossido di zinco, acido silicico, isoalifati, aminozuccheri deidrogenati, agenti siccativi esenti da piombo (Ca, 
Zr, Mn). 

Tonalità cromatica Biancastro 

Diluizione Diluire con Diluente SVALOS n. 222. 

Applicazione A pennello, a spruzzo (senza diluizione) o ad immersione, in presenza di temperature superiori a 12° C. 

Resa 1 l non diluito è sufficiente per ca. 12-18 m² per ogni mano (ossia 67 ml/m²); comunque, a seconda del 
potere assorbente e della finitura superficiale del sottofondo, la resa può anche risultare molto più ele-
vata. 

Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa: 24-48 ore. 
 In presenza di temperature più elevate, i tempi di essiccazione si riducono e occorre procedere prima alla 

fase della lucidatura. 
 Viceversa, in presenza di temperature più basse, tenere conto di un tempo di essiccazione più lungo. 

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

Densità ca. 0,88 g/ml 

Avvertenze Vernice naturale per larice LINUS n. 238 non contiene agenti di protezione preventiva né contro l’infesta-
zione fungina bluastra del legno, né contro i raggi UV. Anche nei legni di larice e abete di Douglas, l’infe-
stazione fungina bluastra può manifestarsi a livello dell’alburno; per contrastarla, si consiglia il pretratta-
mento con Fondo impregnante ADAO n. 259. 

Provvedere ad 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 Vernice di fondo LINUS n. 238 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, op-
pure in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 
H412   Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P273   Non disperdere nell’ambiente. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare im-

mediatamente un medico. 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente secondo le disposizioni amministrative locali. 

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

Confezioni 0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 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 

Vernice naturale per larice LINUS n. 238 
 
Legno non trattato Il legno deve presentarsi asciutto (umidità inferiore al 15 %), solido, assorbente e privo di grassi o pulvi-

scolo. 
 
Applicazione Se è stato eseguito un pretrattamento con Fondo impregnante ADAO n. 259, applicare due mani parsimo-

niose di Vernice naturale per larice LINUS n. 238, altrimenti tre mani parsimoniose. A distanza di 30 minuti 
dall’applicazione di ogni mano, rimuovere i residui di prodotto non penetrati. 

 
Avvertenze Rimuovere l’eventuale pellicina sulla superficie del prodotto, poi rimestare accuratamente. 

Per le superfici ruvide del legno segato, applicare la prima mano copiosa e utilizzare un pennello a setole 
dure. Fare attenzione a distribuire il prodotto omogeneamente. 
A seconda dell’origine, alcuni tipi di legno, compreso il larice, possono presentare caratteristiche diverse 
in merito alla resistenza agli agenti atmosferici. Quando è prevista la collocazione all’aperto, è preferibile 
impiegare legno a crescita lenta e privo di alburno. Altrimenti, eseguire un’imprimitura con Fondo impre-
gnante ADAO n. 259. 
TRATTARE CON OLIO PROTETTIVO PER TERRAZZI ALIS N. 579 LE SUPERFICI IN LEGNO DI PRECISIONE DIMENSIONALE E/O 

ORIZZONTALI, COME AD ES. I PAVIMENTI DI TERRAZZE E LE FINESTRE. 
 
 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla data di pub-
blicazione 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 ha scopo puramente informativo-consultativo e non implica 
garanzie di natura legale. Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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Rinnovo di superfici già 
trattate 

Quando si manifestano alterazioni di colore, rimuovere la polvere dalla superficie e spazzolarla. Poi trat-
tarla con Vernice naturale per larice LINUS. 


