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LEGNO BIT 
Cod. 060 OPACO 

Cod. 061 LUCIDO 

 

 

 
DESCRIZIONE: 
Vernice monocomponente a base acqua per parquet e 
legni in genere. Emulsione poliuretanica autolivellante 
con elevata resistenza al calpestio, agenti domestici, 
abrasione, raggi ultravioletti. 
Prodotto ecologico inodore e privo di tossicità.  
Tonalizza e fa risaltare le classiche venature del legno.  
 

DESTINAZIONE: 
Indicato per pavimenti in legno e strutture lignee in 
genere. 
 

APPLICAZIONE:  
Dopo accurata levigatura applicare con rullo a pelo 
corto una prima mano di LEGNO BIT. Ad asciugatura 
avvenuta 3-5 ore passare con monospazzola e retina di 
grana fine o carta abrasiva per eliminare eventuali 
presenze del classico pelo. Applicare una seconda ed 
ove occorre, per una migliore copertura e durata nel 
tempo, una terza mano. 
Ad asciugatura avvenuta il pavimento sarà calpestabile 
(circa 3 ore). 
 
 

CONSUMO :  
Per pavimenti con 1 Kg. di prodotto 6-7 mq. per tre 
mani. 
 

MANUTENZIONE: 
Su pavimenti si consiglia di utilizzare la nostra cera 
BRILLO dopo pulizia con detergente neutro DAY o 
GEL-K. 

 
CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Kg -  Cartone 18  pz    
Secchio plastica 5 Kg    

 
ATTENZIONE: 
Come tutte le emulsioni LEGNO BIT teme il gelo, non 
applicare con temperature inferiori ai +7°C. 
Agitare bene prima dell’uso. 

 
 
 
 
 

 

 
 
CARATTERISTICHE: 
ASPETTO             Liquido bianco latteo 
IDROSOLUBILITA’             Solubile 
LIPOSOLUBILITA’             Non solubile 
INFIAMMABILITA’             Non infiammabile 
PH               7,5 ± 0,5 
DENSITA’             1,04 Kg/l 

 
H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca 
irritazione cutanea. EUH208 : 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-
3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-
3(2H)-one  

 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA 

Materiale non soggetto. 
 

Codice UFI : 
XJ10-20P8-U00H-KHWC 

 
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 
Vernici ed impregnanti per legno  
Limite massimo : 130,00 g/litro 
VOC del prodotto : 60,57 g/litro 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative 
e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse 
comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche 
in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta 
o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere 
controllate sono determinanti per un risultato a regola d’arte e 
rientrano quindi esclusivamente nell’ambito delle responsabilità 
dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti 
eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da 
trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 

VERNICE A BASE ACQUA PER PARQUET E LEGNO 
Categoria  : vernice monocomponente poliuretanica 
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