
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Base olio 

Olio cera per la protezione e la finitura di par-
quet e mobili in legno in interni. 

Offre una finitura ambrata dall’effetto cerato. 

 Monoprodotto; satura il legno e lo rifinisce in 
una volta. Da Standoli Durga, resine vegetali e 
cera d'api vergine senza paraffine.  

Traspirante, antistatico.    COV=0 gr/l 

CONFEZIONI 

0,75 - 2,5 - 5 lt 

CONSERVAZIONE 

24 mesi  

Conservare la confezio-

ne ben chiusa e lontano 

da fonti di calore. 

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. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Per un ottimale risultato rimuovere dal supporto tracce di grassi e col-
le. Carteggiare con grana 150-180 o equivalente. La superficie da 
trattare deve essere asciutta e ben pulita da polvere e macchie.  

Su legno di rovere o castagno si possono rimuovere macchie di tannino 
o ossido di ferro con “Tannino Stop”.  

APPLICAZIONE 

Mescolare  bene il prodotto prima dell’uso. Stenderlo in modo omoge-
neo con monospazzola, tampone di cotone, Pad o spatola flessibile in 
plastica. Bagnare bene il supporto con movimento circolare, quindi 
procedere con tampone asciutto o un panno in cotone rigido montato 
sotto la monospazzola ripulendo gli eccessi finché la superficie appare 
omogenea, senza striature e non più untuosa. Se necessario sostituire 
la stoffa in cotone con una asciutta. 

 Lasciare riposare 1-6 ore (in funzione delle condizioni ambientali) quin-
di se necessario si può procedere con la stesura di una seconda mano, 
con le stesse modalità. 
NOTE: La rimozione dell’eccesso di prodotto prima dell’inizio della essiccazione è un’o-
perazione semplice che consente al prodotto la massima efficacia, oltre che rapidità di 
essiccazione.  

Applicazione spray : mobili e piccole superfici in legno possono essere trattati con pi-
stola munita di riscaldatore della tazza (70-80°C), utilizzando bassa pressione ed ugello 
0,8mm. Steso il prodotto è comunque necessaria l’asportazione dell’eccesso con tam-
pone asciutto. 

DILUIZIONE: Pronto uso. 

RESA: 40-45 mq/l 

TEMPI: Con una corretta applicazione la pavimentazione è subito fuori 
polvere, calpestabile dopo 24 ore. Il processo di indurimento della patina 
protettiva si completa dopo una settimana quando raggiunge la totale prote-
zione della superficie. 

PULIZIA ATTREZZI: “Balsamo di agrumi n.43” o “Solveg”. 

COV=0 gr/l 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Olio di lino cotto, standolio di lino, standolio di Tung, cera d'api vergine, cera di carnauba, resina vege-

tale di dammar, resinato glicerico, Zinco stearato, Siccativi a base di resina di pino e manganese infe-

riori allo 0,07% 

Note di manutenzione: Su parquet fare la normale manutenzione con "cera li-

quida" cl o cera vegetale auto-lucidante “BRILLA”  utilizzandola come un norma-

le lava incera.  Questo consentirà anche di eliminare facilmente segni o piccoli 

graffi dal pavimento senza necessità di procedere a nuove verniciature. 

Voce capitolato: 

Applicare due mani di pro-
dotto ad olio, costituito da 
oli e cere vegetali, esente 
da prodotti petrolio deriva-
ti, come resine poliuretani-
che. Il prodotto deve essere 
fornito con dichiarazione 
completa dei componenti, 
resa a cura del produttore 
(tipo "OlioFiorentino 
n.337" realizzato da Pro-
dotti naturali Durga s.r.l) 
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OLIO FIORENTINO n.337 

NOTE ECOLOGICHE: I compo-

nenti organici della formulazio-

ne  sono di provenienza natura-

le senza petrolio derivati e pro-

vengono da fonti rinnovabili. Il 

loro uso contribuisce a ridurre  

riducono l'emissione di CO2, e 

l’inquinamento indoor ed out-

door. 

LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti naturali; 
attrezzature e macchinari non 
vengono a contatto con prodotti 
di origine petrolifera o altre so-
stanze pericolose. 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dalla por-
tata dei bambini. 

- Gli stracci imbevuti di 
prodotto devono essere 
bagnati e conservati in 
recipiente ermetico prima 
di essere gettati oppure 
lasciati asciugare ben stesi. 

Anche per le vernici naturali 
si deve seguire la normativa 
di non disperdere i residui 
nelle fognature. 
I componenti utilizzati, sono  
biodegradabili; i residui ed i 
contenitori utilizzati, posso-
no essere avviati allo smalti-


