
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. 

Velatura per legno

Descrizione del prodotto

Velatura per trattamenti trasparenti per legno, diluibile con acqua a base di materie 
prime selezionate, ecocompatibili.

Componenti

Acqua, leganti a base di oli vegetali, biossido di titanio, pigmenti e cariche minerali, 
metilcellulosa, silice, tensioattivi (ricavati da olio di colza e olio di ricino, e tensioatti-
vi zuccherini), borati, lecitina.

Campo di applicazione

Vernice trasparente protettiva, traspirante per legno e suoi derivati.  
Applicare almento due mani per finiture interne e almeno tre mani per finiture ester-
ne; consumo per mano ca. 0,08 l/m2.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Protezione del legno a lunga durata

• Eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici

• Rapida applicazione

• Privo di biocidi e solventi

• Diluibile con acqua
Colore 24 colori

Densità 1,05-1,10 g/cm3 (a seconda della tonalità 
di colore)

Composizione Acqua, leganti a base di oli vegetali, bios-
sido di titanio, pigmenti e cariche minerali, 
metilcellulosa, silice, tensioattivi (ricavati 
da olio di colza e olio di ricino, e tensioatti-
vi zuccherini), borati, lecitina.

Viscosità ca. 50-80 secondi ad una temperatura di 
20°C.

Diluizione Il prodotto viene preparato già pronto per 
l’uso, può essere diluito con max 20% di 
acqua.

Resa 0,07-0,09 l/m2 per mano.

Conservazione 12 mesi se conservati a 18°C nel conteni-
tore originale non aperto.

Smaltimento EAK-Code 080112 o 200128, denomina-
zione EAK: Pitture.


