
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 Per legno in  esterni/interni. 
Questo  impregnante è  particolarmente  adatto  al 
trattamento  nel restauro del legno, grazie alla  
particolare patina ambrata ed alla caratteristica di 
esaltare le venature del legno. 
Penetra  profondamente  nelle  fibre  del  legno, 
proteggendolo  ed  impermeabilizzandolo,  pur 
consentendo  una  ottima  traspirazione.  
Non è sensibile ai tannini, non solleva la fibra. 

CONFEZIONI 

0,75 - 5 - 20 lt 
 

Conservazione:  

in recipiente ben 
chiuso al riparo 
da fonti di calore 

48 mesi. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE:  

Anche  per  le  vernici  
naturali  si  deve  seguire  
la normativa  di  non  di  
disperdere  i  residui  
nelle fognature.  I  com-
ponenti  utilizzati,  sono 
completamente  biodeg-
radabili;  i  residui  ed  i 
contenitori  utilizzati,  
possono  essere  avviati  
allo smaltimento ur-
bano. 
 
Raccomandazioni: tene-
re  lontano  dalla  porta-
ta  dei bambini:  
conservare lontano da 
fiamme e scintille. 

Preparazione  della  superficie: Eliminare,  eventuali vecchie  vernici  e  macchie  
di  grasso  o  colla.  La superficie  da  trattare  deve  essere  asciutta assorbente e 
pulita. Per  un  ottimale  assorbimento  del  prodotto  è necessario che l’umidità 
del legno sia inferiore al 15 %. 

Pulizia: Il lavaggio preventivo della superficie da trattare con “Balsamo di Agrumi 
n.43” è utile per igienizzare il supporto da batteri, spore fungine e per rimuovere 
estrattivi del legno che è necessario rimuovere. 

Carteggiatura: Carteggiare con grana 150-180 particolarmente su legno di conife-
ra piallato. 

Applicazione  del  prodotto: Mescolare  bene  il prodotto,  ed  applicare,  sulla  
superficie  preparata,  a pennello  o  spruzzo.  I  prodotti  colorati,  hanno necessi-
tà  di  essere  mescolati  accuratamente,  prima della applicazione. 

Il  prodotto  deve  essere  ben  assorbito  dal  legno,  e steso  evitando  la  forma-
zione  di  zone  di  accumulo.  Il pennello deve scorrere facilmente. Dopo l’applica-
zione ripulire la superficie trattata con panno assorbente di cotone. 

Diluizione: Pronto uso. 

Essiccazione: Fuori polvere in c.ca 2 h. Secco in 24 ore, in condizioni normali. 

Seconda  mano: Stendere  la  mano  successiva,  dopo aver   carteggiato  legger-
mente,  con  carta  fine  nr.180 o con paglietta di ferro. 

Le  mani  da  applicare  sono  dipendenti dall'assorbimento  del  legno.   In  gene-
rale  sono sufficienti due mani di prodotto. 

Resa: Da 15 a 20 mq/Lt, in base all'assorbimento del legno. 

Finiture successive: La finitura dipende dal risultato estetico desiderato, e dal tipo 
di intervento. 

Esterni: in  zone  esposte  si  consiglia  una  finitura  “olio  protettivo  n.18” per 
effetto satinato o “Vernice Forte” per una finitura lucida. 

Interni: per parquet, piani lavoro, tavoli  è consigliato “Olio  protettivo  n.18”.  Su  
mobili,  infissi, etc.  si  può  utilizzare  pasta di cera n.7. 

Colori: Neutro. 

 

COV: < 350 gr/l  Costituiti da estratti vegetali: terpene d’arancio e trementina di 
gemma.  

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): 

Resina  vegetale  di Dammar,  Dammar  indurita  a  caldo  con  calce,  olio  di legno  
(Aleurites),  olio  di  lino  cotto,  olio  di  lino standolizzato,  cera  vegetale  di  carnauba,  
Terpene  di  arancio,  ottenuto  dalla  spremitura  delle scorse, come solvente. Lecitina di 
soia.  Essiccativi  esenti da petrolio derivati a  base  di   Mn,   Zn (Conc.  totale inferiore a 
0,09%). 

Note:   contiene olio di lino. Gli stracci imbevuti di olio di lino sono  soggetti  

nella  stagione  calda  ad autocombustione.  Conservarli  in  recipienti  chiusi 

ermeticamente  o  bagnarli  abbondantemente  con acqua, prima di gettarli. 

 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso 
dei componenti organici 
della formulazione 
(completamente biodegra-
dabili) provenienti da fonti 
rinnovabili, riducono l'e-
missione di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Ac-
ciaiolo (PI). 

La struttura produttiva 
lavora esclusivamente pro-
dotti naturali; attrezzature e 
macchinari non vengono a 
contatto con prodotti di 
origine petrolifera o altre 
sostanze pericolose. 

Voce capitolato: 

Applicazione su legno ben 
asciutto e privo di grassi e 
colle di impregnante 
100% naturale adatto al 
restauro conservativo, 
non sensibile ai tannini. 
Tipo “Protettivo n.15” 
prodotto da  

Prodotti naturali Durga srl  

www.durga.it 
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IMPREGNANTE PROTETTIVO n.15 


