
Scheda tecnica – Prodotti per legno

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

AURO 
Via Tempio Malatestiano 
21, 47900 Rimini, Italia

www.auroitalia.it/

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza sulle moda-
lità di applicazione e per garantire una resa 
ottimale in funzione del risultato desiderato. 
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche 
senza alcun preavviso e non si assume al-
cuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
dall’uso improprio e/o non corretto del pro-
dotto. 

Impregnante olio-cera

Descrizione del prodotto

Olio-cera impregnante trasparente liquido, a base di oli e resine vegetali naturali per 
interni.

Composizione

Prodotto a base di resine ed oli (di origine vegetale), cera d’api, cera carnauba, leciti-
na, argille, silice, essiccanti (senza piombo), olio di arancio, alcool.

Campo di applicazione

Per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno per interni, soprattutto mobili 
in legno. Particolarmente adatto come trattamento unico a livello professionale ed 
industriale, anche per pavimenti.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Ideale per mobili e per pavimenti 

• Eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici

• Rapido da applicare 

• Non compromette le caratteristiche di 
diffusione del vapore e la capacità di 
assorbimento

• Privo di biocidi

Colore Trasparente

Densità 0,88 g/cm3

Composizione Prodotto a base di resine ed olii (di origine 
vegetale), cera d’api, cera carnauba, 
lecitina, argille, silice, essiccanti (senza 
piombo), olio di arancio, alcool.

Viscosità 14 secondi ad una temperatura di 20°C

Diluizione Il prodotto viene preparato già pronto per 
l’uso ma, se necessario, va diluito con 
AURO Diluente Vegetale n°191.

Resa La quantità di prodotto varia da 0,03-
0,06 l/mq ca. Effettuare una prova sulla 
superficie per determinare la quantità 
necessaria.

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto, privo 
di gelo, in contenitore ben chiuso.

Smaltimento I residui di prodotto essiccato possono 
essere smaltiti nel compost o aggiunti alla 
raccolta differenziata umida domestica. 
Residui liquidi Codice EAK 200127, defini-
zione EAK: Pitture.


