
 

DUROLAK OR MAXI
DUROLAK OR MAXI COLOR 
VERNICE OLEOURETANICA MONOCOMPONENTE NATURALE E COLORATA 

Vernice oleuretanica monocomponente di buon corpo, ideale per la 
verniciatura  di  pavimenti  in  legno  ove  sia  richiesta  una  buona 
resistenza  al  traffico;  conferisce  al  legno  l'aspetto  tipico  di  un 
trattamento ad olio ma con tutte le caratteristiche di un vernice. 
Di  facile  applicazione,  permette  di  ottenere  una  pellicola  elastica, 
impermeabile e con buona resistenza chimica. 
Utilizzabile  anche  per  verniciature  a  spruzzo,  in  Mini  Tunnel,  a 
pennello e a rullo. Adatta anche per verniciature di serramenti o altri 
manufatti in legno esposti anche in esterno.
Disponibile in due versioni: 'semilucido' e 'opaco zero'. 
Con il nome di Durolak OR Maxi Color sono disponibili diverse tinte legno: Castagno, 
Teak , Doussié/Ciliegio, Mogano, Noce, Noce Scure, Noce Antico, Wengè, Nero ebano, 
Bianco e Grigio. Su richiesta può essere fornito nelle colorazioni 
presenti sulla “cartella colori” degli oli o altre a campione.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C - 60% U.R.)
Aspetto Liquido ambrato o colorato Peso specifico 0,880-1,100 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C - 60% U.R.)
Fuori polvere  30 minuti Carteggiabilità  16 - 24 ore
Fuori impronta  3 - 4 ore

Caratteristiche tecniche  
Resa indicativa 12 - 14  m2/lt Contenuto COV prod. puro < 500 g/l

Resa a spruzzo    6 - 8  m2/lt
Sottocat. di appartenenza per 
DLgs 161/2006 e relativi limiti 
di contenuto massimo di COV.

Cat.A/J (BS): 
500 g/l (gen2010)

Opacità 
(Novo gloss 60°)

'Opaco zero'  ~15 G.
'Semilucido'   ~45 G.

Resist. abrasione Ottima

Durezza Ottima Aderenza (quadrettatura) Ottima

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez. 
originali sigillate a T amb

6 - 12 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S/23 o Green Cleaner

Confezioni disponibili   OR Maxi:  1 lt - 5 lt - 18 lt  OR Maxi Color: 1 lt - 2,5 lt

Modalità di applicazione

Preparare  opportunamente  la  superficie  da  trattare.  Completare  il  ciclo  di  levigatura 
utilizzando carta abrasiva grana 100. Evitare di lisciare in maniera eccessiva la superficie 
soprattutto in presenza di essenze molto compatte, questo per permettere alla vernice di 
penetrare ed impregnare il legno.

Applicare  una  prima  mano  di  Durolak  OR Maxi  opportunamente  diluita  con  10-20%  di 
Diluente RMD91. La percentuale di diluizione sarà in funzione dell'essenza da trattare.

Dopo 16-24 ore procedere alla carteggiatura con monospazzola e retina a grana fine (180-
220) o un pad abrasivo in ossido di alluminio viola gran VF.

Completare il ciclo di finitura applicando una seconda ed ultima mano di Durolak OR Maxi 
opportunamente diluita come visto in precedenza.

N.B.N    Durolak OR MAXI  può essere applicata a rullo o a pennello, avendo l’accortezza di 
stendere bene la vernice in modo da ottenere un'ottima impregnazione e un film sottile; si 
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avrà così una migliore e più rapida essiccazione in profondità e migliori  caratteristiche di  
durezza e resistenza all'abrasione. E’ importante anche mescolare bene il prodotto prima 
dell'uso per ottenere tinta ed opacità nominali.

Durolak OR Maxi Color dovrà essere applicata ponendo la massima attenzione nella stesura 
del prodotto. L'applicazione potrà avvenire a pennello o a rullo, in ogni caso avendo cura di 
distribuire bene la vernice previa  diluizione del 10-20%. 
Nell'applicazione a rullo, pelo mohair massimo 6 mm, applicare la vernice prima in senso 
orizzontale  alla  venatura  del  pavimento  fino  a  scaricare  completamente  il  rullo   e 
successivamente, a rullo scarico, incrociare la parte trattata. 
Riintengere  il  rullo  e  procedere  come  in  precedenza,  avendo  cura  di  continuare  la 
verniciatura  mantenendo un leggero  stacco dalla  stesura precedente;  quindi,  con il  rullo 
scarico, incrociare e raccordare con la stesura precedente.                                     
Procedere così fino al completamento della verniciatura.                                               
Dopo 24 ore carteggiare con retina grana 180-220, o meglio, con Pad viola grana VF 10 mm 
ed applicare una seconda mano con le stesse modalità.

Note

 Durolak  OR  Maxi  /  Color  sono  particolarmente  performante  su  legni  chiari  ed 
assorbenti;  su  legni  duri  si  consiglia  di  verificare  la  migliore  diluizione  prima 
dell'applicazione. 

 Pur essendo calpestabile  dopo poche ore,  si  consiglia  la  massima cautela  nella 
prima settimana. 

 I prodotti oleouretanici in generale possono manifestare rallentamenti nei tempi di 
essiccazione quando applicati su legni ricchi di sostanze resinose, in tali circostanze 
avere cura di diluire in maniera opportuna (20%) e di non eccedere nella quantità di 
prodotto.

 Si sconsiglia l’utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.

 La  produzione  di  Durolak  OR  Maxi  Color  viene  realizzata  con  la  massima 
attenzione,  tuttavia,  una  leggera  differenza  di  tono  potrebbe  verificarsi  tra  una 
produzione e l'altra. Pertanto nella tinteggiatura di una grande superfici si consiglia di 
adoperare vernice di un unico lotto. Effettuare sempre, comunque, prove preliminari.

 Realizzando  una  perfetta  colorazione  in  prima  mano  è  possibile  completare  la 
verniciatura  di  seconda  mano  utilizzando  Durolak  OR  Maxi  naturale  sia  nella 
versione “semilucida” che “opaco zero”.

 Si sconsiglia la terza mano di vernice. Un film eccessivo potrebbe compromettere la 
qualità meccanica del film stesso.

 Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15°C. Temperature 
inferiori potranno rendere difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione

Per  la  manutenzione  ordinaria  Pulito  Parquet  che  utilizzato  con  'Cinderella'  permette  di 
ottenere un pulito perfetto in tempi rapidi. 

Per la manutenzione straordinaria usare il polish Lux o Resinal Wax.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.1  28-02-2013  Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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