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VANTAGGI UTILIZZO

LEGNO DOC è una formulazione in crema a base di pregiata cera d’api, detergenti naturali 
e lucidanti speciali. Pulisce, cura e protegge il legno, soprattutto quello pregiato o
antico.

DATI TECNICI

Aspetto :  Crema bianca

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

Solubilità:   Solubile in acqua

pH :    9

Formati disponibili: 150ml in flacone con dosatore

Densità relativa :  0,990 kg/lt

Odore:   Profumato

codice prodotto: 242001  codice ean:  8020089243015

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto 
e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 
35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

PULIZIA DEI MOBILI IN LEGNO
Applicare qualche goccia di LEGNO DOC su un panno 
appena inumidito. Stendere omogeneamente il prodotto 
sulla superficie pulendola. Lucidare con panno morbido 
pulito e asciutto.
TRATTAMENTO NUTRIENTE DEL LEGNO
Applicare versando qualche goccia di LEGNO DOC 
direttamente sulla superficie, stendendolo con un panno 
di lana morbido fino alla sua completa penetrazione. 
Ripetere il trattamento nutriente ogni settimana.
PAVIMENTI IN LEGNO & PARQUET
LEGNO DOC, può essere utilizzato anche per lucidare e 
proteggere i pavimenti in parquet e legno. Versare 
sufficiente prodotto su un panno di lana morbido e 
asciutto, passandolo sul paquet (precedentemente pulito 
e asciutto) fino alla sua completa penetrazione.

PULISCE
Delicatamente il legno e se ne prende 
cura.
NUTRE
Il legno rinnovando l’originale splendore 
e proteggendolo dall’invecchiamento e 
dall’opacizzazione.
LUCIDA
Rinnova la lucentezza della superficie o 
mobile in legno.

CREMA DETERGENTE NUTRITIVA PER LEGNO
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Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.
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