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LIGNEX® GARTEN AUFHELLER  
Schiarente per legni invecchiati                

  3273-b  Gennaio 2016 

 

Descrizione  
 
Prodotto : LIGNEX GARTEN AUFHELLER è un prodotto che permette di schiarire il legno ingrigito dal tempo, facendo 
riaffiorare la tinta naturale originaria.  
Campi d'impiego : uso esterno sulle superfici di legno ingrigite, come ad esempio pavimenti e mobili in legno in esterno 
ecc.  
Confezioni : 0,750 l e 2,5 l in contenitori di plastica.  

 
Dati Tecnici  
 
Peso specifico : circa 1,0 g/cm3 (+ 20°C) 
Viscosità : tixotropica 
Punto di infiammabilità : > 21°C 
Odore : leggero odore caratteristico allo stato liquido, inodore dopo l'essiccazione.  
Magazzinaggio: 2 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli 
parzialmente utilizzati. Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali 
intatte e al lontano dalla portata dei bambini. 
Essiccazione : a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è secco 
dopo circa 12 ore.  
 

Note applicative 
 
Sistema d'applicazione : a pennello.  Applicare LIGNEX GARTEN AUFHELLER abbondantemente con un pennello e 
lasciare agire per circa 30 – 60 minuti. Successivamente lavare la superficie con abbondante acqua e spazzolando 
energicamente con una spazzola dura. Infine risciacquare nuovamente la superficie per eliminare eventuali residui di 
prodotto. Il risultato può essere migliorato ripetendo eventualmente l'applicazione.  
Temperatura di applicazione: Non utilizzare a temperature inferiori ai +5°C 
Preparazione del supporto : eliminare dalla superficie di legno da trattare ogni traccia di polvere, asportando eventuali 
vecchi strati di vernice non piú aderenti. Prima di trattare la superficie in legno, mascherare accuratamente eventuali 
parti sensibili agli acidi come metalli, marmo ecc.  
Resa: circa 5 m² al litro se applicato in due mani.  
Diluizione:  LIGNEX GARTEN AUFHELLER è pronto all’uso. Non deve essere diluito. 
Sovraverniciabilità : una volta essiccato  completamente, il legno può essere trattato con uno degli appositi oli della 
linea Garten.  
Pulizia degli utensili : subito dopo l’utilizzo con acqua e detergenti. Smaltire residui di lavaggio in maniera idonea.  

 
Istruzioni particolari 
 
Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in  scheda di 
sicurezza. LIGNEX GARTEN AUFHELLER contiene acido ossalico. Nocivo alla salute in caso di contatto con la pelle o 
di ingestione. Conservare il prodotto chiuso e fuori dalla portata dei bambini. Durante l'impiego indossare guanti protettivi 
idonei. Lavare immediatamente con abbondante acqua le parti del corpo venute a contatto col prodotto, togliendo subito 
gli indumenti sporcati. 
Catalogo europeo rifiuti: 08 01 15 (fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose). Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, non immettere il prodotto nel terreno o nelle 
fognature. 
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
Classificazione secondo VbF: A I. 
ADR/RID: . UN 1263, pitture e materiali simili, 3, III. 
 
Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e 
l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di 
dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica. 


