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 LINFODRESS
Scheda Tecnica 11/15 it 

 

  
DEFINIZIONE 

Dispersione pastosa di cere pregiate ad alta affinità con la fibra lignea, in solvente alifatico dearomatizzato, per la finitura protettiva del LEGNO. 

 

 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI  

Si applica a freddo su pavimenti (parquet e listoni), travi e travetti, soffitti, rivestimenti, mobili; IN INTERNI. 
Si applica su Legno non verniciato, da solo o preceduto da trattamenti ad impregnazione (impregnante LINFOIL- GEAL). 
Le componenti cerose di LINFODRESS ripristinano la naturale elasticità alle fibre e preservano le caratteristiche fisiologiche del legno. 
Conferisce “calda” finitura con lucentezza sericea, senza peraltro modificare il colore naturale del legno o la tonalità ottenuta mediante l’eventuale 
precedente applicazione di oli, pigmenti o mordenti. 
Costituisce protezione idrorepellente di superficie impedendo la penetrazione dell’acqua nelle fibre lignee. 
L’eventuale opacizzazione della superficie trattata con LINFODRESS, dovuta al ristagno d’acqua, è rimovibile con rilucidatura meccanica o con 
l’applicazione di una nuova mano dello stesso o con l’uso del manutentore specifico LINFOBELLO (GEAL). 
LINFODRESS rappresenta la funzionale evoluzione delle cere d’api tradizionali la cui applicazione risulta poco uniforme e sensibilmente più laboriosa. 
Per l’accentuata plasticità dei suoi componenti si stende uniformemente anche su superfici scabre senza evidenziare sbiancamenti per eventuali 
accumuli nelle cavità.  
Facilita la pulizia ordinaria e la manutenzione; ha buona resistenza, anche se non è idoneo per superfici soggette ad alta usura; le tracce di calpestio 
sono comunque facilmente eliminabili rilucidando la superficie con panno morbido, con lucidatrice o monospazzola munita di dischi a durezza medio-
bassa, oppure con l’applicazione del prodotto specifico per la manutenzione (LINFOBELLO - GEAL). 

 

MODO D’USO  

Non necessita di preriscaldamento. Nella stagione fredda è sufficiente rimescolare energicamente per fluidificare la massa e renderla pennellabile; non 
applicare con temperatura inferiore a 10° C. 
Stendere uniformemente con pennello possibilmente nel senso delle fibre; dopo circa 20-30 minuti strofinare con spazzola, panno o tampone abrasivo 
morbidi. Di norma si applica in due mani a distanza di almeno 5-10 ore l’una dall’altra.  
La lucidatura finale va effettuata dopo 1-2 giorni dall’applicazione, a cera ben essiccata.  
LINFODRESS si può applicare come finitore-lucidante su impregnanti ad olio di profondità (LINFOIL - GEAL). 
Per la manutenzione straordinaria la superficie sporca e/o degradata va pulita con SERVICE LINFOSOLV (GEAL) prima di riapplicare LINFODRESS o 
LINFOBELLO (GEAL). 
Consumo indicativo: 10 - 15 mq/lt. 
 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Peso specifico (20 °C): 0,757 Kg/l 1,076 Kg/l 

Punto di infiammabilità: 43 °C 

Stato Fisico: pasta omogenea 

Colore: bianco 

Odore: etereo 

 
Confezionamento 

5 litri tanica metallica, scatola 4 pz 

 

Pericolosità 

Pittogrammi:  

 

Avvertenze: Attenzione 

 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 
Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici 
 
Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 
 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell 'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia 

non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo.  Inoltre Bel 

Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


