
MarkantColor

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

Possibilità di realizzazione 
infi nite con caratteristiche 
comprovate
Adesso con una nuova gamma di tonalità - combinazioni di tendenza con MarkantNature

La nuova gamma di tonalità delle colorazioni MarkantColor collaudate su scala globale com-
prende 17 tonalità, suddivise in 3 tonalità di base, 7 colori del legno e 7 tonalità di tendenza. 
L‘olio di cera solida naturale colorato sottolinea la bellezza naturale e la venatura del legno. 
La miscibilità di tutte le tonalità cromatiche e la combinazione delle tonalità chiare 
MarkantColor con il nuovo MarkantNature aprono infi nite possibilità di personalizzazione.

Olio di cera solida



MarkantColor

Markant MarkantNature
Olio di cera solida 
naturale con caratteristiche 
estetiche piene

Aspetto naturale 
del legno 

Olio di cera solida naturale di alta gamma per la colorazione di parquet e superfi ci in legno. Sottolinea 
la struttura naturale del legno e offre al contempo una maggiore resistenza alle impurità e all‘acqua.

• Aspetto uniforme e pieno
• Crea un fi lm protettivo, resistente alle abrasioni
• Resistente all‘acqua e allo sporco
• Lavorazione sicura e semplice
• Esalta la naturale bellezza del legno
• Tutte le tonalità cromatiche si possono combinare tra loro
• Combinabile con Markant e il nuovo MarkantNature
• Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3

Impiego
Per la colorazione di parquet e superfi ci in legno. Idoneo per quasi tutti i tipi di legno
europei ed esotici, come da elenco dei tipi di legno LOBA. Vedi gamma dei 
prodotti LOBA e su www.loba.de.

L‘applicazione di pregiati strati di olio risalta la struttura 
naturale del legno e conferisce, al contempo, un‘elevata 
resistenza a sporco e acqua.

• Aspetto uniforme e pieno
• Crea un fi lm protettivo, resistente alle abrasioni
• Resistente all‘acqua e allo sporco
• Lavorazione sicura e semplice
• Possibilità di applicazione ergonomica a rullo
• Esalta la naturale bellezza del legno
• Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3
•  Proprietà antiscivolo certifi cata secondo le norme BGR 181 e

DIN 51130, gruppo di classifi cazione R10

Impiego
Adatto a parquet, pavimenti in legno e in 
sughero. Idoneo per quasi tutti i tipi di 
legno europei ed esotici, come da elenco 
dei tipi di legno LOBA. Vedi gamma dei 
prodotti LOBA e su www.loba.de.

Olio di cera solida naturale di alta gamma. La formula speciale dà 
un aspetto non trattato alla superfi cie in legno. Il colore naturale 
del legno rimane inalterato.

• Non impregnante, contrasta l’ingiallimento naturale del legno
• Aspetto naturale di pavimento non trattato
• Aspetto uniforme e pieno
• Resistente all‘acqua e allo sporco
• Applicazione ergonomica a rullo
• Lavorazione sicura e semplice
• Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3
•  Proprietà antiscivolo certifi cata secondo le norme BGR 181 e DIN

51130, gruppo di classifi cazione R10

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

Nuove tonalità - nuove opportunità

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13



900126 
Bianco

900148 
Grigio

900005 
Nero

800132 
Rovere affumicato

800200 
Antique Oak

800127
Noce

800145 
Kambala

800150 
Wengé

800149 
Sucupira

800099 
Mogano

900127 
Chalk

900145 
Sand

900146 
Pearl

900143 
Oyster

900147 
Silver

700133 
Papiro

900144 
ClayTo
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• Osservare le nostre istruzioni di levigatura per la colorazione
• Applicare MarkantColor con LOBATOOL Spatola piana procedendo accuratamente per settori
• Livellare subito con una levigatrice monodisco e LOBATOOL Pad speciale beige
• Lasciare asciugare durante la notte, per min. 12 ore e max. 24 ore
•  StendereMarkant (semi-opaco, opaco o extra-opaco) o le tonalità chiare di MarkantNature 
 con il rullo per olio in microfi bra LOBATOOL 60 – 80 applicando uno strato sottile e uniforme

• Calpestabile dopo 12 ore
• Utilizzabile dopo 24 ore
• Consumo per applicazione con spatola: circa 20 ml/m²
• Consumo per applicazione con rullo: circa 60-100 ml/m²

Superfi ci in legno

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

Schede tecniche

N. articolo 10508         Disponibile in 17 colorazioni (contenitori campione da 750 ml e 100 ml)        GISCODE Ö60

Applicazione a rullo di

LOBASOL® Markant 
(semi-opaco, opaco, extra-opaco)

per tutte le tonalità cromatiche

Applicazione a rullo di

LOBASOL® MarkantNature

per tonalità cromatiche chiare

LOBASOL® MarkantColor
17 tonalità

o

Applicazione MarkantColor
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LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56 – 62
71254 Ditzingen 
Germany
Tel.: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

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 il nostro team di esperti 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:




