La finitura LEGNOARIA+ nasce con la voglia e la convinzione di poter utilizzare al massimo le risorse che la
natura mette a nostra disposizione, per questo motivo oltre il 90% di materie prime impiegate nella sua
formazione sono di provenienza vegetale.
Tra i componenti, l’olio di Tung , base per l’impermeabilizzazione delle galere greche e l’olio di cartamo,
utilizzato anche nell’ambientazione animale e quindi sinonimo di biocompatibilità e non nocività , oltre
all’olio di lino cotto, sinonimo di elevate prestazioni tecniche ed estetiche che penetra nelle fibre del legno
occupando e isolando anche i più piccoli pori liberi, generando così un effetto estremamente impermeabile.
LEGNOARIA+ è RISPETTOSO dell’ecosistema e sottolinea l’impegno di BRUNO PARQUET verso i dettami
dell’economia CIRCOLARE e in nuovi trend in materia di SOSTENIBILITA’ e GREEN BUILDING.

LEGNOARIA+ è una finitura a olio
naturale con 100% di residuo secco e
bassissima emissione di Composti
Organici Volatili ( VOC). È un
trattamento ecologico che restituisce al
legno il suo aspetto naturale pur
garantendo un’ottima resistenza e
idoneità al calpestio.

PER
SAPERNE
DI PIU’….

Testata nei laboratori CATAS (IT) e
EUROFINS (DK) è risultata conforme
a:
GERMAN AGBB/ABG – BELGIAN
REGULATION – FRENCH VOC&CMR
REGULATION – EN717-1 – INDOOR
AIR COMFORT GOLD – BREEAM
INTERNATIONAL – LEED V4

Olio di Tung è il nome commerciale dell’olio estratto dai semi di Aleurites fordii o Vernicia fordii o
Aleurites cordata. È un olio siccativo con tempi di polimerizzazione estremamente brevi. Se esposto
all’aria polimerizza completamente creando una sottile pellicola. Utilizzato nell’antica Cina per
impermeabilizzare gli ombrelli di carta o il fasciame delle barche, mentre in occidente ha avuto un
importante utilizzo per la protezione degli strumenti musicali in legno e per il restauro.

L’olio
olio di Cartamo è un olio estratto dai semi del Carthamus tinctorius , pianta oleaginosa coltivata
fin dall’antichità per la produzione di pigmenti e aromi. Ha molteplici utilizzi industriali oltre che un
utilizzo alimentare. È particolarmente suscettibile alla polimerizzazione ossidativa e per questo
rientra nella categorie degli oli siccativi. È più chiaro e ingiallisce meno dell’olio di lino e a questo
viene preferito nella produzione di vernici o colori bianchi.

L’olio
olio di Lino
Lino è un olio che si ottiene dalla spremitura di semi di lino precedentemente essiccati o
tostati. Nella pittura a olio costituisce uno degli elementi atti a legare i pigmenti di colore e tra tutti
gli oli si distingue per una spiccata siccatività. Impiegato negli stucchi, è il principale componente del
linoleum a cui dà il nome.
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Olio naturale di trattamento
per pavimenti in legno
LegnoAriA+ è un olio naturale per il trattamento
di pavimenti in legno con 100% di residuo secco,
pertanto VoC free.
LegnoAriA+ penetra in profondità proteggendo il
legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto
della venatura.
VersiOni dispOnibili
nATUrAL: trattamento trasparente, mantiene il
naturale colore del legno.
CoLorATo: trattamento colorato a campione per
mordenzare qualsiasi essenza.
La massima resistenza al pedonamento e ai liquidi
viene raggiunta dopo circa 15 giorni a 20°C e 65% di
umidità relativa, pertanto prima di effettuare qualsiasi
intervento di pulizia e/o manutenzione, attendere
questo intervallo di tempo.
è possibile che alcune essenze legnose molto ricche
di estrattivi rallentino il processo di essiccazione.
Per la pulizia ordinaria si consiglia il detergente
naturale B-SoFT ALoe, mentre per la manutenzione
intensiva si può utilizzare la dispersione di cere
idrorepellenti B-WAX.
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori
conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere
generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso
speciﬁco dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte
dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito ﬁnale del lavoro.

B-sOFt ALOe
Detergente naturale con estratti di
Aloe vera adatto per tutti i prodotti
LegnoAria+. La presenza di estratti
di Aloe garantisce un maggior
nutrimento del pavimento e lascia
nell’ambiente un profumo fresco e pulito.
Modalità d’uso: agitare prima dell’uso. Diluire
3 tappi di prodotto in 1 litro d’acqua e lavare
con uno straccio ben strizzato. Attendere la
completa asciugatura e lucidare con un
panno morbido.

B-WAX
Dispersione di cere idrorepellenti,
idoneo per la manutenzione
intensiva dei prodotti LegnoAria+
soggetti ad elevato calpestio e per
la manutenzione straordinaria di
pavimenti rovinati e/o abrasi.
B-wax conferisce alla superficie un
piacevole effetto naturale e idrorepellente.
Modalità d’uso: agitare prima dell’uso.
Applicare con lo spruzzino e uniformare il
prodotto con uno straccio. Ad essicazione
completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento
con un panno morbido.

Bruno
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Pavimenti in legno dal 1929

