
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Pasta a base di cera d’api vergine e cera vegetale di 
carnauba in olio di agrume e trementina di pura 
gemma. 
Questo prodotto nutre e protegge profondamente 
le fibre del legno, rigenera e dona lucentezza alle 
parti già trattate, permettendo una facile e resi-
stente manutenzione periodica di mobili e infissi. 

Ottima anche per la protezione antigraffiti e la fini-
tura di superfici metalliche. 

CONFEZIONI 

750 ml - 5 lt 

CONSERVAZIONE: 

24 mesi in recipiente 

ben chiuso ed al riparo 

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. 

AVVERTENZE: 

- Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
- Prodotto infiammabile  
- tenere lontano da fiam-
me e scintille. 
- Non ingerire. 

Anche per le vernici naturali 
si deve seguire la normativa 
di non disperdere i residui 
nelle fognature. 
I componenti utilizzati, sono 
completamente biodegrada-
bili; i residui ed i contenitori 
utilizzati, possono essere 

avviati allo smaltimento 
urbano. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto da trattare deve essere ben asciutto e pulito da colle e gras-
si. 

APPLICAZIONE: Si applica semplicemente con una stoffa di cotone, 
stendendo un sottile ed omogeneo film di pasta, dopo c.ca 5 min. si 
procede con una stoffa asciutta, fino a che scompare in breve, il senso 
di bagnato al tatto. 
Data la notevole durezza conferita dalla cera carnauba, è importante 
applicare strati estremamente sottili per ottenere il massimo risultato.  

Attendere c.ca 30/60 minuti e lucidare La superficie così trattata con 
una stoffa di cotone. 

Spazzolare eventualmente le superfici ruvide, trattate ( es. cotto non 
levigato) con monospazzola, o spazzola di saggina. 

Un eccesso di prodotto può provocare uno sbiancamento soprattutto 
su superfici ruvide. E’ conveniente procedere con una prova di applica-
zione per valutarne la correttezza, prima di procedere. 

DILUIZIONE: Prodotto pronto uso. 

RESA: c.ca 20/30 mt/l su legno grezzo, 50/90 mq/l come manutenzio-

ne su superfici già trattate. 

COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161 att. dir. 2004/42/CE Pitture mono-
componenti ad alte prestazioni classe BS; Valore limite consentito: 600 grammi/lt  
Valore presente nella formulazione: 450 grammi/lt  

● La normativa vigente, non distingue tra composti petrolio derivati e composti di origi-
ne vegetale, come quelli utilizzati nella nostra produzione. Teniamo perciò a precisare 
che comunque i prodotti da noi utilizzati sono completamente fotodegradabili e non 
dannosi alla fascia di ozono troposferico. 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Cera d’api vergine, cera vegetale di carnauba, resina di Dammar, colofonia di gemma, olio 
di lino cotto, balsamo di agrumi (d-limonene), Trementina, Inf. al 5% lecitina di soia, propo-
li, olio di cedro. Siccativi di Manganese e resina di pino. 

Note:  

Non contiene paraffine (petrolio derivati che riducono drasticamente la 

traspirabilità del trattamento).  

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei 
componenti organici della 
formulazione 
(completamente biodegrada-
bili) provenienti da fonti rin-
novabili, riducono l'emissione 
di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). 

La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 
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Pasta di cera n.7 




