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Linfo-Opax OPR
FINITURA SATINATA PER PARQUET OLIATI

PER INTERNI

               COMPOSIZIONE

                    PROFILO                 DESTINAZIONE

                                                        INDICAZIONI                     VANTAGGI

              PROPRIETA’   CARATT. CHIMICO-FISICHE                               SALUTE

Emulsioni resino cerose, cere 
microcristalline, cere paraffiniche, cera 
carnauba, cera d’api, cere polietileniche, 
propoli, essenze, alcool, acqua.

LINFO-OPAX OPR è un’emulsione di 
cere pregiate e propoli capace di 
aumentare la protezione dei pavimenti in 
legno trattati con olii vegetali o cere in 
pasta, donando un aspetto naturale e 
satinato. 
 
IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria 
non usare alcoli, detergenti a base 
acida, solvente o ammoniacale.

LINFO-OPAX OPR è uno speciale 
protettivo che nutre ed assicura 
un’eccellente resistenza al calpestio ed 
un’estrema praticità nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria. 
LINFO-OPAX OPR applicato su 
pavimenti in legno completa la 
protezione e restituisce un aspetto 
satinato. E’ di facile applicazione ed 
asciuga velocemente.

Agitare prima dell’uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C. 
Dopo almeno 3 giorni dall’impregnazione con Corolle (a una temperatura media di almeno 
22°C) a pavimento pulito e asciutto, stendere un velo sottile di LINFO-OPAX OPR con 
uno strofinaccio di cotone. Attendere 1-2 ore e applicarne una seconda mano con le 
stesse modalità. Dopo 2-3 ore il pavimento è pedonabile. Nel caso delle temperature alte 
o di superfici estese consigliamo di avere molta cura nell'applicazione del prodotto, che 
dovrà essere distribuito prendendo in esame circa un metro per volta e seguendo la 
venatura del legno passare da una parte all'altra della stanza, in modo da non creare 
sovrapposizioni. IMPORTANTE: L'essicazione di un olio naturale va valutato in relazione 
alla temperatura, all’umidità ed alla ventilazione, pertanto prima di applicare il prodotto 
LINFO-OPAX OPR su tutta la superficie, eseguire sempre delle prove preliminari in 
quanto tale procedura potrebbe andare a compromettere il risultato finale. La protezione 
data dall’olio come prima mano è fondamentale per garantire proprietà antimacchia.  
Non eccedere nella quantità di prodotto sulla superficie, potrebbe creare sbiancamenti. 
Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

• Più salute negli ambienti in cui si vive. 
• Aumenta le proprietà 
  idro-oleorepellenti. 
• Restituisce un aspetto naturale senza  
  alterare il tono di fondo. 
• Forte resistenza all’usura. 
• E’ gradevolmente profumato. 
• Consente la normale traspirabilità del    
  legno. 
• Non emette sostanze nocive nè  
  durante l’applicazione nè dopo. 
• Semplicità nella stesura. 
• Semplifica le operazioni di 
  manutenzione.

DILUIZIONE: E’ pronto all’uso. 
ESSICCAZIONE/CALPESTABILITA': 
dopo 2 ore. 
TEMPO DI REAZIONE:  48 ore. 
RESA: Indicativamente 20/35 mq/lt 
per mano. 
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con 
acqua. 
CONSERVAZIONE: Chiuso 
nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV si 
conserva inalterato per almeno 12 
mesi. 
CONFEZIONAMENTO: 
12 flaconi da litri 1 
4 taniche da litri 5 
2 taniche da litri 10

ASPETTO: liquido 
COLORE: lattiginoso 
ODORE: gradevolmente profumato 
PRINCIPI ATTIVI: 19,7% 
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale 
PESO SPECIFICO: 1,012 kg/lt. 
PH (20°C): 8,1 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP). 
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura, 
tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla 
portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico 
per la salvaguardia ecologica dell’ambiente e adottare 
buoni criteri lavorativi. 

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE 
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla 
New Chemical Prevention. Tuttavia, poichà le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non 
sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all’ applicazione specifica. 
Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. l’ eventuale risarcimento dell’ 
utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d’ acquisto o alla sostituzione di 
qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. 
New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all’ idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua 
commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non 
risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.


