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SCHEDA TECNICA
n. INT/nl/02 

LEGNO PROTETTIVO

Il prodotto

Composizione Resine acriliche in dispersione acquosa speciali pigmenti traspa-
renti, preservanti e additivi atti a facilitare l’applicazione e la filma-
zione.

Peso specifico 1,02 kg/l ±3%.

Grado di brillantezza Lucido 88, opaco 22 ±5 gloss (stesura su cartoncino lucido a 120 
µm umidi, riflettometro a 60°)

pH 8 ÷ 9

Viscosità Lucido 800 ÷ 1.400, opaco 2.000 ÷ 4.000 ±5% CPS Brookfield (RVT 
20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; 
materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Limite di emissione 
di Composti Organici 
Volatili (VOC), secondo 
Direttiva 2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/e
• VOC:  80g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007):  150g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010):  130g/l

Colori Trasparente incolore + tinte di cartella 

Confezioni Litri 0,75 – 2,25 

L’applicazione

Diluizione • A pennello o rullo: pronto all’uso
• A spruzzo: 5 ÷ 10% con acqua potabile

Resa 10 ÷ 12m²/l per mano in funzione del supporto 

Strumenti d’impiego Pennello, rullo, spruzzo (ugello 0,8 ÷ 1,3mm)

Fondi NOVALIS TURAPORI o IMPREGNANTE CERATO by OIKOS.

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto 1h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione 
al lavaggio

7 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 50%)

Tempo di essiccazione totale 24 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante 
quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Voci di Capitolato
Pulire, sgrassare e carteggiare le superfici da 
trattare, asportando eventuali parti in fase di di-
stacco. I supporti devono essere asciutti (umidità 
inferiore al 15%). Applicare due mani di una verni-
ce acrilica trasparente del tipo NOVALIS LEGNO 
PROTETTIVO by OIKOS. Il tutto deve essere rea-
lizzato nel rispetto delle norme d’applicazione, al 
costo di............. al m² compreso materiale e posa 
in opera.

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aromati-
ci, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pe-
ricolose. Il prodotto costituisce sostanza non peri-
colosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. 
Si suggeriscono le normali cautele previste per la 
manipolazione delle pitture a base acquosa. Per 
lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto 
non sono previsti particolari accorgimenti; even-
tuali spargimenti devono essere raccolti utilizzan-
do materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 
ecc. e vanno eliminati come normali rifiuti solidi.

Modalità di Applicazione
Dopo avere preparato le superfici applicare due 
mani di NOVALIS LEGNO PROTETTIVO a distan-
za di 6 ore l’una dall’altra con rullo, pennello o 
spruzzo (ugello 0,8 ÷ 1,3mm). Applicare su legni 
con umidità inferiore al 15%.

Preparazione dei Supporti
Pulire le superfici da trattare, asportando polvere 
ed eventuali tracce di sporco. 
I legni resinosi devono essere puliti con appositi 
prodotti. 
Legno già trattato: carteggiare con carta fine
Su legni nuovi mai trattati o riportati a nuovo: è 
possibile applicare una mano di NOVALIS TURA-
PORI o IMPREGNANTE CERATO by OIKOS.
Su legni vecchi molto assorbenti: applicare una o 
due mani di NOVALIS IMPREGNANTE CERATO 
by OIKOS

Campi d’Impiego
Protezione e decorazione del legno in esterni ed 
interni.

Qualità Tecniche
NOVALIS LEGNO PROTETTIVO by OIKOS è una 
vernice acrilica a basso impatto ambientale per 
legno, disponibile nella versione lucida ed opaca, 
in una vasta gamma di colori ottenuti con speciali 
pigmenti. Il prodotto forma un film protettivo che 
impedisce la penetrazione dell’acqua e l’attacco 
di acari e muffe, esaltando la naturale bellezza del 
legno. Le resine acriliche di composizione, dona-
no al prodotto elasticità, consentendo a NOVALIS 
LEGNO PROTETTIVO di seguire le dilatazioni del 
legno causate da sbalzi termici. Il prodotto non 
ingiallisce è antigraffio e resistente agli agenti 
atmosferici e ai raggi U.V.. Completamente privo 
di odori sgradevoli o esalazioni nocive, NOVALIS 
LEGNO PROTETTIVO by OIKOS può essere ap-
plicato anche in ambienti interni aerati perchè con 
basso odore, non infiammabile, amico dell’uomo 
e dell’ambiente.
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The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that 
indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check or control the application method 
used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

WOOD PROTECTION

The product

Composition Acrylic resins in water dispersion, special transparent pigments, 
preservatives and additives to aid application and the formation 
of the surface film

Specific weight 1.02 kg/l. ±3% 

Gloss Gloss: 88, matt: 22+/-5, (applied on gloss panel at 120 µm wet, 
reflectometer 60°C)

pH 8÷9

Viscosity Gloss: 800 ÷ 1400; matt: 2000 ÷ 4000 CPS +/-5% Brookfield (RVT 
20 revs/min at 25°C) 

Storage temperature  +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing 

Fire reaction negative when the product is applied onto a non inflammable surface: 
water based material with dry thickness of less than 0.600mm

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds 
(VOC) according to directive 
2004/42/CE

• Classification: A/e
• VOC: 80g/l (max)
• Limit Phase I (from 01/01/2007): 150g/lt
• Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 130g/lt 

Colours Transparent uncoloured + Shades of colour chart 

Packaging 0,75 – 2,25 l

The application

Dilution • by brush or roller: ready to use
• by spray gun: 5-10% drinkable water

Yield 10 ÷ 12mq/l per coat depending on the surface

Application tools Brush, roller, spray gun (0.8 - 1.3mm nozzle)

Base coat NOVALIS PORE FILLING, NOVALIS WOODSTAIN by OIKOS 

Application temperature +5°C ÷ +36°C (relative humidity not higher than 80%)

Drying time tack free 1 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%) 

Drying time washing 7 days (temperature= 20°C humidity not higher than 50%)

Drying time fully cured 24 h (temperature= 20°C humidity not higher than 75%)

Tools cleaning Water

Specifications
Clean, degrease and sand down the surface to be 
treated, removing any loose material. The surfac-
es must be fully dry (humidity less than 15%). Ap-
ply two coats of a transparent acrylic varnish such 
as NOVALIS WOOD PROTECTION by OIKOS. All 
must be carried out in accordance with the norms 
of application, at a cost of …………mq. inclusive 
of materials and labour.

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, ar-
omatics or chlorides. There is no risk of any dan-
gerous polymerisation. The product is considered 
to be a non-dangerous substance if used in the 
technically correct manner. Normal cautionary 
measures for the handling of water based paints 
are advised. No special arrangements are required 
for the storage, movement and transportation of 
the product; the containers, residue, eventual spilt 
material should be cleaned up using absorbent 
inert material such as sand, soil etc. etc. and then 
disposed of in accordance with the regional and 
national regulations in force at that time. Trans-
portation must be carried out in accordance with 
international agreements. 

Application Method 
After having prepared the surface, apply by brush, 
roller or spray gun (0.8 ÷ 1.3mm nozzle), two coats 
of NOVALIS WOOD PROTECTION leaving 6 
hours between coats. Apply on wood with a hu-
midity level of less than 15%.

Surface Preparation
Clean the surface to be treated, removing any 
dust and dirt. Resinous wood must be cleaned 
with appropriate products. On already treated 
wood: sand with fine sand paper. 
On new wood or on wood brought back to a paint-
free surface: apply one coat of NOVALIS PORE 
FILLER or NOVALIS WOODSTAIN by OIKOS. 
On very absorbent wood: apply one or two coats 
of NOVALIS WOODSTAIN by OIKOS.

Ideal Use
Protection and decoration of wood surfaces in 
interior and exterior.

Technical Qualities
NOVALIS WOOD PROTECTION by OIKOS is 
an acrylic varnish for wood, available in a wide 
range of colours in either gloss or matt finish. The 
product forms a protective film that prevents the 
penetration of water and the attack of mites, bac-
teria and mould whilst at the same time bringing 
out the natural beauty of the wood. The acrylic 
resins in its composition give to the product high 
elasticity, thus allowing it to follow the distortions 
in the wood caused by changes in temperature. 
NOVALIS WOOD PROTECTION is non-yellow-
ing, scratch resistant, and resistant to exterior 
conditions and UV rays. It is completely free of 
unpleasant smells and harmful emissions. NO-
VALIS WOOD PROTECTION can be applied in 
closed environments as it has a low odour level, is 
non-inflammable and friendly to both humans and 
the environment. 




