
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Impregnante protettivo  per legno in esterni.  Sempre ela-
stico ed aderente al supporto. Nutre in profondità garan-
tendo una ottimale traspirabilità. 
Non si distacca nel tempo anche in situazioni soggette a 
forte azione solare.  

Colorato con ossidi resistenti ai raggi U.V.  
Esente da petrolio derivati, siccativi di cobalto e conservan-
ti, non contiene sostanze presenti nelle liste  SVHC . Cov=O - 
Inodore. 

CONFEZIONI 

0,75 l - 2,5 l - 5 l - 20 l 

CONSERVAZIONE:  

36 mesi  in confe-
zione integra al 
riparo dal gelo e 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. 

Non ingerire. 

Tutti i componenti 
sono completamente 
biodegradabili, avvia-
bili allo smaltimento 
urbano. 

Non disperdere i resi-
dui nelle fognature. 

INDICAZIONI DI IMPIEGO  

Per ogni tipo di legno in esterni. 
 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben pulito da grassi, colle, siliconi, patine di vernice 
cadente devono essere rimosse. 

Su legni nuovi rimuovere la patina lucida di piallatura da perline e travi di coni-
fera con una leggera carteggiatura (grana150-180). Legni tannici possono es-
sere smacchiati da tannino o ossido di ferro con “Tannino stop”. Tannino stop 
può essere utilizzato  inoltre come preparazione dei legni tannici per schiarire 
il supporto, evitare future macchie di tannino ed ossido di ferro ed accelerare 
l’essiccazione del prodotto. 
 

APPLICAZIONE 

Applicare a pennello o spruzzo in strato sottile rispettando le rese. 

Evitare di eccedere nell’uso applicando il prodotto molto sottile. 

- La prima mano deve essere completamente assorbita; procedere eventual-
mente a rimuovere l'eccesso con uno straccio come dovessimo ripulire. 

-Seconda mano; si ottiene finitura a medio gloss (20) 

-Terza mano; si ottiene una finitura lucida (30/40 gloss). 

Come finitura: Applicare una mano su legno impregnato con: Nutripiù, Olio 
Cera o Nutriarredo.  

DILUIZIONE Pronto all’uso. 

RESA  17 mq/l in funzione dell’assorbimento del supporto e della modalità di 
applicazione. 

TEMPI ESSICCAZIONE Condizioni normali (20 °C - 1 atm) e 65% U.R. 

Sopra verniciabile  dopo  24 ore con una corretta applicazione.  

PULIZIA ATTREZZI Con acqua, sgrassaggio finale con “Sapone Forte”. 

RESIDUO SECCO: 40-50 % in funzione dei pigmenti presenti. 
Ford100-4: 24 sec. 25°C 
Test resistenza esterni: ASTM D1006 

COLORI: Neutro, Bianco, grigio perla, Abete, Castagno, Kiefer, Rovere naturale, 
Noce toscano, Noce antico, Mogano, Teak, Verde persiana. 

COV: Impregnante per legno esterni/interni  BA V.L.: 130 gr/l - Prodotto: 0 gr/l 

NOTE PER LA MANUTENZIONE: Il prodotto è testato in esterni secondo le nor-
me ASTMD1006. La manutenzione si esegue negli anni semplicemente 
applicando a panno "l'olio Bombay” 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Acqua, estere calcico di colofonia e glicerina, olio di lino cotto, standolio di lino, standolio Durga di 

tung,  sali di boro, metilcellulosa, tensioattivi derivati dallo zucchero, olio di spigo e di agrume, mica, 

colori: con terre naturali, ossidi di ferro, ox. titanio senza trattamenti al cloro. Verde cromo insolubile. 

Essiccativi naturali  a base  di resinato di conifera di Manganese e Zinco.  

 
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 prodotti 
naturali; attrezzature e mac-
chinari non vengono a con-
tatto con prodotti di origine 
petrolifera o altre sostanze 
pericolose. 

VOCE DI CAPITOLATO: 

Applicazione di protettivo 
naturale, per il trattamento 
di tutte le superfici in legno, 
in esterni. Utilizzare pro-
dotto adesivo che formi 
pellicole elastiche, basato 
sulla cottura artigianale di oli 
di lino e tung, emulsionati in 
acqua e sali borici. Esente da 
sostanze di origine petrolife-
re e da essiccativi a base di 
piombo  (tipo 
"IMPREGNANTE UNICO" 
Durga n°19) corredato di-
chiarazione completa di 
tutti i componenti utiliz-
zati.  

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 
R

EV
. 9

  D
A

TA
 G

en
n

ai
o

 2
0

2
0

 
UNICO n.159 
Impregnante e finitura,  lucido. 


