
2K InvisibleProtect 
Legno dall’aspetto naturale – 
protezione invisibile
Chi lo ha provato una volta a piedi nudi, non potrà più farne a meno! 

Grazie alle pregiate e innovative materie prime, LOBADUR 2K InvisibleProtect è la  
protezione esclusiva per le superfici. Se a livello tattile ed estetico il legno appare non 
trattato, il grado di protezione che offre è quello di un pavimento verniciato. L’elevata 
resistenza e la facile pulizia fanno di LOBADUR 2K InvisibleProtect il trattamento ideale 
per tutti gli amanti del legno naturale.

Finitura all’acqua 2K

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



Perché i clienti finali sono  
convinti di 2K InvisibleProtect:

Perché gli addetti ai lavori sono 
entusiasti di 2K InvisibleProtect:

•  Protezione invisibile – Le caratteristiche estetiche, tattili e di 
colorazione sono quelle del legno grezzo

•  Bellezza senza tempo - elevata resistenza contro l’usura  
meccanica e gli agenti chimici casalinghi

• Pulizia facile e semplice

• Emissioni minime

• Risparmio di tempo – carico parziale dopo 24 ore,  
 pieno carico dopo soli 5 giorni

Adatto a parquet, pavimenti in legno e in sughero. Per ambienti 
abitativi sottoposti a sollecitazioni elevate e per l’uso commerciale.

•  Caratteristiche di lavorazione ottimali – prodotto semplice e sicuro

•  Applicazione completa in due strati e possibilità di non usare 
primer

•  Emissioni minime, EMICOD® EC1 PLUS R

• Valore COV basso, GISCODE W2/DD+

•  Proprietà antiscivolo certificata secondo le norme BGR 181 e 
DIN 51130, gruppo di classificazione R9

• Levigare e spolverare il fondo a regola d’arte
•  Prima applicazione di 2K InvisibleProtect con il rullo per vernice 

LOBATOOL Deluxe 120
•  Levigatura intermedia almeno dopo 8-10 ore con il pad  

microforato LOBATOOL P180 o più fine
•   Seconda applicazione di 2K InvisibleProtect con il rullo LOBATOOL 

Deluxe 120
•  In via opzionale dopo un’altra levigatura intermedia è possibile 

una terza applicazione di 2K InvisibleProtect
• Consumo per applicazione: 110-130 g/m²

Con LOBADUR 2K InvisibleProtect si ottiene una superficie unica nel 
suo genere. Lo strato protettivo non soltanto è invisibile, ma a livel-
lo tattile non si distingue dal legno non trattato. Grazie alle materie 
prime di ultima generazione il pavimento si preserva a lungo e non 
deve essere lucidato neppure in caso di utilizzo intensivo.

Caratteristiche peculiari

Ambiti di impiego

Applicazione

N
. a

rt
. 8

41
14

74
-D

/ 
Lu

gl
io

 2
02

1
Ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e

N. articolo 11474

GISCODE W2/DD+

Disponibile da 1 kg 
e 5 kg
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WAKOL Foreco srl
Via Kennedy, 75  |  20010 Marcallo con Casone (MI)  |  Tel: +39 02 9761939  |  Fax: +39 02 97253021   |  E-mail: www.wakolforeco.it  |  www.loba.de

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

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

Schede tecnicheAvete ancora domande? Non esitate a contattarci:

chi potervi fidare in qualsiasi istante.

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
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