
MarkantNature

LOBA – Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfi ci

Aspetto naturale del legno 
con molti vantaggi comprovati
Due applicazioni a rullo e il gioco è fatto!

LOBASOL® MarkantNature unisce le caratteristiche protettive dell‘olio di cera solida 
naturale con l‘aspetto di tendenza del legno grezzo. La formula speciale non brucia 
il legno e dà alla superfi cie del legno un aspetto non trattato. Al contempo, 
il pavimento viene dotato di una superfi cie uniforme e piena che resiste con 
facilità a impurità e acqua.

Olio di cera solida
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Der richtige Servicepartner für Sie

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, 
le istruzioni per l‘uso e i consigli di applicazione.

Schede tecniche

LOBA è costantemente al vostro fi anco e vi accompagna verso il successo 
con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell‘applicazione 
offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta 
squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si 
tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite 
già un passo avanti e sapete di chi potervi fi dare.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:

Le ragioni per cui i clienti fi nali
sono entusiasti di MarkantNature:

Le ragioni per cui gli addetti ai 
lavori sono entusiasti di 
MarkantNature:

Caratteristiche peculiari

Ambiti di impiego

Applicazione

•  Aspetto bellissimo e naturale di pavimento non trattato

• Aspetto uniforme e pieno

• Resistente all‘acqua e allo sporco

• Utilizzabile dopo sole 24 ore

• Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3

Oltre alla semplice lavorazione di MarkantNature, l‘interazione con 
le tonalità cromatiche chiare di MarkantColor crea giochi cromatici 
unici. Applicare a tal fi ne prima MarkantColor e MarkantNature 
dopo aver livellato.

Adatto a tutti i tipi chiari di legno, così come per superfi ci in legno 
verniciate con tonalità cromatiche chiare di MarkantColor.

• Applicare uno strato sottile e uniforme di MarkantNature con il rullo per olio in microfi bra LOBATOOL 60-80
• Lasciare asciugare durante la notte, per min. 12 ore e max. 24 ore
• Se necessario effettuare una levigatura intermedia con il tampone abrasivo LOBATOOL e rimuovere la polvere
• Applicare uno strato sottile e uniforme di MarkantNature con il rullo per olio in microfi bra LOBATOOL 60-80
• Consumo per applicazione con rullo: circa 60-100 ml/m²

N. articolo 10508-000009          Disponibile in contenitori da 750 ml e 2,5 l           GISCODE Ö60

• Lavorazione ergonomica con applicazione a rullo

• Solo due applicazioni con levigatura intermedia opzionale

• Lavorazione sicura e semplice

•  Proprietà antiscivolo certifi cata secondo le norme BGR 181 e 
DIN 51130, gruppo di classifi cazione R10


