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1922 Fondazione
Il 13 aprile 1922 il dr. Max Fischer e Wilhelm Hornung 

fondano la società „Vereinigte Wachswarenfabriken AG 

Hornung und Dr. Fischer“ a Ditzingen vicino a Stoccarda. 

Si producono tra l‘altro mordenzature per pavimenti, 

cera per sci e candele.

1952 Espansione
Alla gamma dei prodotti LOBA offerti si aggiungono lo 

sviluppo, la produzione e la distribuzione di colori e vernici.

1959 Sviluppo pionieristico
Con il marchio Dryvit®, LOBA lancia sul mercato mondiale 

il primo sistema di isolamento a cappotto: un importante 

contributo al risparmio energetico.

1995 Progresso
Grazie ai sistemi bicomponente all‘acqua, impregnanti per 

parquet, LOBA raggiunge standard ad oggi ineguagliati.

2012 Innovazione
La nuova generazione di sistemi impregnanti UV LOBACURE 

per l‘applicazione in cantiere apre nuovi orizzonti per la 

verniciatura del parquet.

Competenza a livello mondiale
Presente in più di 60 paesi nel mondo, LOBA è un partner 

internazionale competente nel settore dei pavimenti in 

legno, parquet e sughero.

2015 Investimenti
Costruzione del nuovo centro per logistica e formazione.

La nostra fi losofi a specialistica LOBA – On Top!
La storia di LOBA
Tradizione e innovazione

„On Top“
Quando incontrate questo slogan, una cosa è certa: 

qui c‘è la massima qualità di LOBA!   

On Top! Prodotti.

Siamo specializzati nella fabbricazione di prodotti per il trattamento‚ 

superfi ciale di pavimentazioni in legno e sughero, ma anche di 

rivestimenti elastici come linoleum o PVC. Il trattamento dei 

pavimenti comprende l‘impregnazione, il trattamento a olio 

o cera, la pulizia e la manutenzione.

On Top! Come fornitore leader.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza a livello 

internazionale e alla nostra posizione di spicco 

nel settore di ricerca e sviluppo, siamo tra i 

leader nella fornitura della massima qualità, 

della sicurezza di lavorazione e di prodotti ecologici.

On Top! Con servizi aggiuntivi.

Oltra alla fabbricazioni di prodotti, forniamo anche un 

notevole valore aggiunto grazie a servizi, consulenza 

e assistenza, formazione e aiuto pratico nelle questioni 

d‘applicazione. Per questo ci defi niamo partner dei nostri clienti. 

LOBA – gli specialisti per le superfi ci in legno e sughero

Responsabilità
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Noi di LOBA abbiamo un forte senso di responsabilità verso i nostri 

clienti, i nostri collaboratori e tutte le persone che vivono e lavorano 

sui pavimenti trattati con i nostri prodotti. Inoltre, per noi la responsa-

bilità ambientale ha la massima priorità. Prendiamo seriamente tutti 

questi molteplici aspetti della responsabilità, agendo di conseguenza 

e, se necessario, prendendo i provvedimenti del caso. Ecco alcuni 

esempi al riguardo:

• LOBA ha cessato ormai da anni la produzione di vernici per 

 parquet ad alto contenuto di solventi.

• LOBA punta con coerenza su prodotti all‘acqua a basse emissioni. 

 Siamo uno dei primi fornitori ad aver ottenuto l‘autorizzazione DIBt 

 (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni) ed Emicode®.

• LOBA si tiene notevolmente al di sotto dei limiti fi ssati dalla direttiva 

 Decopaint per emissioni di composti organici volatili (VOC*).

Nella moltitudine di marchi ambientali, noi abbiamo scelto i marchi 

Ü-Zeichen del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ed EMICODE® 

della GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 

Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - Società per il controllo delle emissioni 

nei prodotti per pavimentazioni, adesivi e materiali da costruzione).

Marchi Ü-Zeichen ed EMICODE® – Due marchi ambientali su cui i nostri 

clienti possono fare pieno affi damento. La combinazione di questi due 

marchi offre la sicurezza ottimale e il rispetto dei valori limite. Infatti, 

oltre alla verifi ca dei componenti, sono richiesti anche la misurazione 

delle emissioni e il controllo continuo dei prodotti.

* (VOC = Volatile Organic Compound - Composti organici volatili)

+ =
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen



Vernice all‘acqua UV -
applicazione in cantiere

h 2-3 –

H 100 –

100 Universal

WS Rush 
Sistema di verniciatura poliuretanico monocomponente all‘acqua ad 
indurimento agli UV innovativo, di elevatissima qualità. Studiato per 
la verniciatura in cantiere con catalizzazione con lampada UV in cantiere. 
Convince per la sua inusuale resistenza ai graffi  , grossa elasticità ed una 
elevata resistenza alle sostanze chimiche.
Grado di frequentazione: particolarmente elevato  

Articolo No. Variante
11611 semiopaco 10 l 1 60
11611 opaco 10 l 1 60
11612 anti-slip** (R9/R10) 5,0 kg 2 96

•  Elevata resistenza ai graffi, superficie robusta e poco sensibile

•  Eccellente resistenza alle sostanze chimiche

•  Sistema all‘acqua

•  Sistema di applicazione estremamente semplice

•  Fasi di lavorazione come da consuetudine

•  Non necessita di conoscenze particolari

•  Indurimento UV semplice e sicuro

•  Indurimento istantaneo

•  Nessun tempo di attesa al termine dell‘indurimento

•  Ideale per progetti con tempi di chiusura limitati 

La giusta attrezzatura per l‘indurimento della vernice UV

Per il processo di catalizzazione sono necessarie lampade UV

portatili. Sulla base dell‘esperienza personale LOBA consiglia 

DecoRad® Floormate. La macchina è potente, robusta e di 

semplice utilizzo. 

Preparare il pavi-
mento e trattare
la superfi  cie con
LOBADUR® 
WS EasyPrime*

Applicare a rullo
LOBACURE 
WS Rush A.T .*
Catalizzare la
superfi cie con una
lampada UV.

Carteggiatura
intermedia.

Applicare a rullo
LOBACURE 
WS Rush A.T. *
Catalizzare la
superfi cie con una
lampada UV.

Verifi  ca ed utilizzo
delle superfi ci.

Verniciatura UV in cantiere WS Rush A.T. – in poche mosse un risultato perfetto.

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

* Tempi di asciugatura come da schede tecniche.

LOBACURE WS Rush             – il nuovo standard qualitativo per le richieste più esigenti.

ml/m²
Loba GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Z-157.10-124

BGR
R9/10

**  disponibile su richesta
4

LOBADUR® – Sempre il prodotto giusto

I sistemi d‘impregnazione ad acqua della linea LOBADUR WS offrono un‘ampia gamma di applicazioni:

possono essere usati per pavimenti con frequentazione da moderata ad elevata, per fi niture opache o lucide 

e per superfi ci trattate con mordente. I fondi LOBA non lasciano segni di lavorazione sul pavimento, garantendo 

così un‘applicazione di massima qualità. Minimizzano, inoltre, l‘azione adesiva dei bordi. Lo stucco ad acqua per 

legno LOBA offre proprietà straordinarie, quali adesione ottimale, tempi d‘asciugatura ridotti e bassi consumi, 

ossia il 50% in meno di prodotti simili a base di solventi.

        Sistemi d‘impregnazione

ad acqua – Naturalmente 

     resistenti!



GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K L P Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

g/m² 100–120 –

GISCODE W2/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192

g/m² 100–120 –

Vernici all‘acqua bicomponente Vernici all‘acqua bicomponente

*  valori verifi  cati con Erichsen Single Scratch Maschine, Agosto 2010
** disponibile su richesta

GISCODE W2/DD+

extraopaco, lucido
GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

BGR
R9/10 h 4-6 –

H K Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

g/m² 100–120 –

WS 2K Duo
Finitura poliuretanica bicomponente all‘acqua di elevata qualità. Convince 
attraverso l‘eccellente rapporto qualità/prezzo così come per le molteplici 
possibilità applicative. Pregi: idonea per ambienti con grado di frequentazione 
elevata! Resistenza alle sostanze chimiche ed all‘abrasione molto elevata. 
Possibilità di avere la variante tipologica anti-slip per una maggiore sicurezza 
antisdrucciolo. Grado di frequentazione: particolarmente elevata 
(attenzione! ottemperare alla norma BGR 181).

Articolo No. Variante
11466 opaco 5,0/1,0 kg 2/6 96/360
11466 semiopaco 5,0/1,0 kg 2/6 96/360
11466 extraopaco 5,0 kg 2 96
11466 anti-slip (R9/R10**) 5,0 kg 2 96
11466 lucido 5,0 kg 2 96

GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

g/m² 100-120 –

GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 2-6 –

L P Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.20-96

g/m² 50-60 –

WS 2K Fusion
Sigillante all‘acqua bicomponente a base poliuretanica con eccellente 
durezza fi nale, grande elasticità e straordinaria resistenza alle sostanze 
chimiche. Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione normale 
o particolarmente elevata.

Articolo No. Variante
11471 opaco 5,0 kg 2 96
11471 semiopaco 5,0 kg 2 96
11471 anti-slip (R9) 5,0 kg 2 96

2K Ultra 2.0
Impregnante all‘acqua bicomponente professionale, estremamente resistente, 
a base di puro poliuretano, per superfi ci elastiche. Minimizza l‘aderenza 
dello sporco, riducendo così l‘impegno per la pulizia. Straordinaria elasticità e 
resistenza alle sostanze chimiche. Eccellenti proprietà di lavorazione, elevato 
contenuto solido. Idoneo per pavimenti sportivi, conforme al coeffi ciente di 
attrito radente secondo DIN 18032. 
Utilizzabile su pavimenti di design elastici, in PVC e linoleum.
Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione molto elevata.

Articolo No. Variante
11042 extraopaco 5,0 kg 2 96

GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

g/m² 100–120 –

WS 2K SportExtreme
Finitura all‘acqua bicomponente di elevata qualità a base poliuretanica con
eccellente durezza fi  nale, grande elasticità e straordinaria resistenza alle
sostanze chimiche. Questa vernice è conforme a DIN 18032 + EN 14904 per
pavimentazioni sportive.

Articolo No. Variante
11595 semiopaco 5,0 kg 2 96

 2K Supra 
La nuova fi  nitura all‘acqua bicomponente poliuretanica basata sulla „Tecnologia
ceramica“ propone nuovi standard qualitativi nel campo della verniciatura dei
pavimenti in legno. Pregi: piena fruibilità del pavimento dopo 24 ore! Inusuale 
resistenza ai graffi  (supera del 50%* le severe prescrizioni della classe C della 
norma austriaca ÖNORM), elasticità estremamente elevata, eccellente resistenza 
alle sostanze chimiche e all‘abrasione. Coeffi ciente di attrito radente > 0,5; 
prova per pavimenti sportivi ai sensi di DIN 18032-2.
Grado di frequentazione: particolarmente elevata.

Articolo No. Variante
11465 semiopaco 5,0/1,0 kg 2/6 96/360
11465 opaco 5,0 kg 2 96

 2K InvisibleProtect
Protezione superfi ciale di ultima generazione a base d‘acqua. Le caratteristiche 
estetiche e aptiche naturali del legno non trattato rimangono inalterate. 
Grazie all‘impiego di materie prime di alta qualità, lo strato quasi invisibile 
diventa al contempo estremamente resistente ai graffi . Straordinaria 
resistenza alle sostanze chimiche e all‘usura. 
Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione molto elevata.

Articolo No.
11474 5,0/1,0 kg 2/6 96/360

except 
extramatt, 

glossy

76

BGR
R9

L P

H K L P

BGR
R9/R9/R9 10

except 
extramatt, 

glossy

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

H K



GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H ml/m² 100–120 –Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Vernici all‘acqua monocomponente 

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

ml/m² 100–120 –

OptiFinish
Impregnante all‘acqua monocomponente. Perfettamente idoneo a superfi ci 
abitative (soggiorno). Buona resistenza contro il carico meccanico.
Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione normale.

Articolo No. Variante
11503 semiopaco 10,0/5,0 l 1/4 60/128
11503 opaco 5,0 l 4 128

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

ml/m² 100–120 –

WS EasyFinish
Impregnante all‘acqua monocomponente universale di elevata qualità a base 
di PU-AC. L‘eccellente resistenza è simile a quella dei prodotti bicomponente. 
Grazie alla straordinaria elasticità è perfetto anche per il sughero e per 
pavimenti sportivi. Assieme a LOBACARE® è possibile raggiungere il 
coeffi ciente di attrito radente in base a DIN 18032.
Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione molto elevata. 

Articolo No. Variante
11517 semiopaco 10,0/5,0 l 1/4 60/128
11517 opaco 5,0 l 4 128
11517 lucido 5,0 l 4 128

WS Viva
Finitura all‘acqua monocomponente universale. Si distingue per un‘ottima
resistenza alle sostanze chimiche. Applicazione semplice e sicura.
Grado di frequentazione: ambienti a frequentazione normale.
Idoneo anche per ambienti a frequentazione più elevata.

Articolo No. Variante
11519 opaco 10,0/5,0 l 1/4 60/128
11519 semiopaco 10,0/5,0/1,0 l 1/4/12 60/128/480

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 –

Hybrid
Sigillante all‘acqua monocomponente per intensifi cazione del colore con 
essiccamento duale a base di dispersioni poliuretaniche modifi cate in olio, 
con straordinaria resistenza a graffi  e sostanze chimiche. Eccellenti proprietà 
di lavorazione, nessuna adesività dei bordi o formazione di strisce chiare in caso 
di fughe aperte. Su essenze tropicali è possibile la lavorazione senza fondo. 
Basato sulla più moderna tecnologia in grado di legare acqua e olio a livello 
molecolare. L‘alternativa a basse emissioni a tutte le vernici a base di solvente. 
Classe di sollecitazione C ai sensi della norma austriaca Ö-Norm C 2354.
Grado di frequentazione: superfi ci a frequentazione molto elevata.

Articolo No. Variante
11049 semiopaco 5,0 l 4 128 

Fondi

GISCODE DD2

100 Universal

h 6-8 –

H ml/m² 120-150 –

2K Fondo SB
Fondo bicomponente a base poliuretanica contenente solvente per parquet 
e pavimenti in legno in genere, da utilizzare in abbinamento alle fi  niture 
poliuretaniche bicomponenti LOBADUR® 2K. Grazie all’elevata quantita di 
residuo secco ed all’eccellente potere riempitivo, puo essere applicata anche 
una sola mano di fi  nitura superfi  ciale. Grazie alla specifi  ca composizione, 
2K Fondo SB crea un elevato contrasto di colore delle naturali venature del legno. 
2K Fondo SB è applicabile sulla maggior parte delle essenze legnose europee ed
esotiche. Grazie all’elevato potere isolante si presta particolarmente per l’utilizzo
sull’essenza legnosa Iroko/Kambala.

Articolo No. Variante
11238 Massa 5,0 l – 114
11299 Indurente 5,0 l – 114

GISCODE W3+

120 Microfaser

min 60 30

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

ml/m² 100 50-60

WS EasyPrime
Fondo universale per rullo e spatola ad asciugatura rapida, idoneo a quasi tutti 
i tipi di legno europeo ed esotico, a palestre e sale polivalenti. Ottimo potere 
riempitivo, lavorazione senza residui, irruvidimento minimo del legno e riduzione 
dell‘azione adesiva dei bordi tipica delle vernici all‘acqua. In tal modo EasyPrime 
rappresenta la soluzione universale nel settore dei fondi.

Articolo  No.
11036 10,0/5,0/1,0 l 1/4/12 60/128/480

GISCODE Ö40/DD+

80 Microfaser

h 12 12

H g/m² 50 50

GISCODE G1

100 Universal

min 60-90 –

H ml/m² 100–120 –

HS 2K Intensive
Fondo ad olio per rullo High Solid. Una profonda impregnazione del legno con-
sente di intensifi care il colore dei pavimenti ad olio. Facile e sicuro da lavorare. 
L‘azione adesiva dei bordi tipica delle vernici all‘acqua è ridotta. In caso di 
pavimenti in parquet e legno posati a regola d‘arte e incollati solidamente non 
si verifi ca l‘adesione dei blocchi.

Articolo No.
11053 2,5 kg 4 120

PrimaSealPlus
Fondo a base di solvente per pavimenti in parquet e legno in 
combinazione con LOBADUR® sigillanti ad acqua. 
Vantaggi: idoneo a tutti i tipi di legno, facile da lavorare, non causa 
rigonfi amenti, ottima impregnazione, scarso irruvidimento del legno.
L‘impiego assieme alle vernici LOBADUR® WS minimizza l‘adesività dei bordi.

Articolo No.
11033 5,0 l 4 128

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192

98
H

H

H K

H

H

H

Consigli d‘applicazione
Sistemi d‘impregnazione ad acqua per parquet
Altri sistemi d‘impregnazione ad acqua

H



Impiego per mano di fondo LOBADUR

1. Essenze indigene (europee)

Essenza
WS EasyPrime

HS 2K Intensive A.T. PrimaSealPlus 2K Fondo SB OptiFinish Hybrid A.T. 2K Invisible
Protect A.T.a rullo a spatola

Acero (canadese) + + + + + + ◊ +
Acero (europeo) + + + + + + ◊ +
Acacia / Robinia ◊ – + + + – ◊ ◊
Acacia / Robinia evaporata ◊ – + + + – + ◊
Betulla + + + + + + ◊ +
Pero – – ◊ – – – – –
Faggio evaporato + – ◊ + + – – ◊
Faggio non evaporato + + + + + + – +
Rovere + + + + + + ◊ +
Ontano + ◊ + + + – – +
Frassino + + + + + + – +
Abete rosso + + + + + + – +
Castagno + + + + + – ◊ +
Pino silvestre + – + + + + – +
Ciliegio (americano) + – + + + – – ◊
Ciliegio (europeo) + – + + + – – ◊
Larice ◊ – + + + – – ◊
Noce + – + + + – + ◊
Ulivo + – + + + – – ◊
Rovere affumicato + – + + + – ◊ ◊
Rovere americano rosso + + + + + + ◊ +
Olmo + ◊ + + + – – ◊

2. Tipi di legno esotico

Afrormosia + – + + + – + ◊
Arura Vermelho – – + + + – + –
Bambù + – – + + – – +
Bilinga + – + + + – – ◊
Basralocus + – + + + – + ◊
Cabreuva + – + + + – + ◊
Coigue evaporato + – + + + – + ◊
Cumaru / Almendrillo + – + + + – + ◊
Curupau + – + + + – + ◊
Curupay + – + + + – + ◊
Doussié / Afzelia africana + – + + + – + ◊
Ebano del Madagascar + – – + + – + ◊
Eucalipto / Spotted Gum + – + + + – + ◊
Eucalipto / Jarrah + – + + + – + ◊
Guatambu + – + + + – + ◊
Hevea + – + + + + – +
Incienso Colorado + – + + + – ◊ ◊
Ipè / Lapacho ◊ – ◊ ◊ ◊ – – ◊
Iroko / Kambala – – – ◊ + – – –
IronWood + – + + + – + ◊
Jatobà / Ciliegio brasiliano + – + + + – + ◊
Kempas ◊ – – + + – ◊ ◊
Cocco + – + + + – – ◊
Kotibé / Mogano + – + + + – + ◊
Mogano + – + + + – + ◊
Mogano Acajou + – + + + – + ◊
Massaranduba + – + + + – + ◊
Mecrussé + – + + + – + ◊
Merbau ◊ – + + + – ◊ ◊
Muhuhu – – + + + – – –
Mutenye + – + + + – + ◊
Padouk + – + + + – + ◊
Panga Panga + – + + + – + ◊
Palissandro + – – + + – + ◊
Piguia Marfi n – – + + + – + ◊
Pino pece (pavimenti antichi) + – + + + – + ◊
Pino giallo (pavimenti nuovi) + – + + + – + ◊
Amaranto / Purpleheart – – + + + – – –
Sucupira + – + + + – + ◊
Quercia della Tasmania + + + + + + ◊ ◊
Tauari + – + + + – + ◊
Teak + – + + + – + ◊
Muiracatiara / Legno della tigre + – + + + – + ◊
Wengé + – + + + – + ◊
Yvyraro + – + + + – + ◊
Cipresso + – + + + – + ◊

3. Altre pavimentazioni oltre al parquet

Multiplex + ◊ ◊ ◊ + + ◊
Pannelli OSB + ◊ ◊ ◊ + + ◊
Pannelli in truciolato V100 + ◊ ◊ ◊ + + ◊

+  =  Utilizzo senza limitazioni
◊  =  Possibili problemi nell‘utilizzo. Si consiglia di consultare LOBA.
–  =  Utilizzo non consigliato

1110

GISCODE W2+

min – 20-40

H ml/m² – 50

GISCODE W2+

min – 20-40

H ml/m² – 50

OptiFill
Legante all‘acqua ad asciugatura rapida a base acrilica per la creazione 
di stucco per legno.

Articolo No.
11423 5,0 l 4 128

WS EasyFillPlus
Legante all‘acqua per stucco per legno da impastare con polvere di legno.
L‘alternativa a tutti i prodotti a base di solvente. Le caratteristiche principali 
di questo stucco sono l‘eccellente adesività nei giunti e l‘asciugatura veloce. 
Altri vantaggi: consumo ridotto (50% in meno rispetto ai prodotti a base di 
solvente) e ottimo potere riempitivo.

Articolo No.
11038 5,0/1,0 l 4/12 128/480

GISCODE G2

min – 30-60

H ml/m² – 100

 

Soluzione per stucco - solvente
Legante a base di solvente per la produzione di stucco per legno.
Vantaggi: asciuga rapidamente e può essere agevolmente levigato.

Articolo No.
11085 12,0/5,0/1,0 l 1/4/12 42/120/480

Prodotti per stucco per giunti

H

H

H

www.loba.de/it



GISCODE W3+

120 Deluxe

h 12 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-86

g/m² 100-120 –

GISCODE G1

h – 12

H ml/m² – 25-30

ProColor
Il sistema colorante per il trattamento delle superfi  ci in legno.
Consente di rinnovare il pavimento, anche in caso di ristrutturazione.

Articolo No. Variante
11012 Colori differenti 0,75 l 12
11012-03 Campione 0,1 l 1

Bilinga
800148

Jatoba
800147

Papiro
700331

Kambala
800145

Rovere affumicato
800132

Mogano
800172

Nessuno scambio di colore

GISCODE W3/DD+

Contact Applicator

h 2 2

H K g/m² 10 10

GISCODE W3+

h – 30

H g/m² – 20

WS 2K Contact
Promotore d‘adesione per il trattamento di pavimentazioni prefi  niti ad
elementi multistrato con incastro con trattamenti superfi  ciali agli UV.
Evita la levigatura intermedia, risparmiando così tempo prezioso ed evitando
la formazione di polvere. Conferisce al pavimento nuove proprietà attraverso
l’applicazione della verniciatura fi  nale (es. riduzione dell’incollaggio delle teste
e dei bordi, protezione dai raggi UV, proprietà antisdrucciolo ecc.).

Articolo No.
11520 750 g 4

WS TopGel
Gel all‘acqua da applicare a spatola a base di poliuretano acrilato per la 
stuccatura intermedia tra due mani di fi  nitura. Vantaggi: riempie fughe 
estremamente sottili < 0,3 mm e porosità del legno. In tal modo la vernice 
risulta più omogenea e la superfi  cie assume un aspetto compatto.

Articolo No.
11455 4,0/1,0 kg 4/12 84/480

WS Sealer FR
Ritardante di fi amma certifi cato per edifi ci con prescrizioni antincendio. 
Rallenta la propagazione dell‘incendio sul parquet. Applicazione a sandwich 
con WS EasyPrime e WS 2K Duo. Conforme alla classe Cfl  -s1 ai sensi di 
EN13501-1. Utilizzabile su parquet e pavimenti in legno di essenze con densità 
del legno grezzo ≥ 0,47 g/cm³ (es. faggio, rovere, merbau, wengé e simili).

Articolo No.
11833 5 kg 2 96

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-86

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

Prodotti speciali

Sucupira
800149

Trasparente
000000

Bianco
900126

Nero
900005

Wenge
800150

1312

WS Argo
Ritardante dell’essiccazione: in presenza di condizioni atmosferiche
sfavorevoli, questo additivo rallenta i tempi di asciugatura delle vernici
all‘acqua per parquet LOBADUR®. Vantaggi: migliora l’applicabilità, 
evita sormonti.

Rapporto di miscelazione: max 5 %

Articolo No.
11015 0,25 l 12

WS UV-Protect
Protezione dai raggi U V: protegge effi  cacemente il legno dai raggi UV,
prev ne l‘alterazione del colore del legno chiaro, come ad es. acero, 
betulla, abete rosso, frassino. WS UV-Protect può essere aggiunto a 
qualsiasi vernice all‘acqua LOBADUR®.

Rapporto di miscelazione: 100 ml in 5 litri di vernice all‘acqua

Articolo No.
11017 100 ml 12

WS Amberizer
Additivo per tutti gli impregnanti LOBA per ottenere l‘aspetto tradizionale 
invecchiato di dispersioni poliuretaniche modifi cate in olio.

Articolo No.
11540 100 ml 15

Mixol Universal Concentrato colorante  
Additivo digradante per WS EasyFinish per palcoscenici neri.

Articolo No. Variante
16266 nero 200 ml 1

Additivi

Senza 
WS UV-Protect

Legno non 
trattato

Con 
WS UV-Protect

13

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen

H K

H



GISCODE Ö10/DD+

Color

h 12 12

H g/m² 60 30-60BGR
R10

HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color
Olio bicomponente senza solvente con il 100% di contenuto solido e buona 
resistenza alle sostanze chimiche. L‘aggiunta di un indurente consente 
un‘asciugatura più rapida della superfi cie trattata con rullo o spatola. 
Dopo una completa asciugatura la pavimentazione presenterà un‘ottima 
resistenza al calpestio, all‘acqua e alle impurità. Idoneo ai giochi per bambini 
secondo DIN EN 71-3. Versione trasparente utilizzabile dopo 24 ore.

Articolo No. Variante
10610 trasparente 2,5/0,75 kg 4/4 120
10610 Colori differenti 0,75 kg 4 400
10610 Campione 0,1 l 1 –

Set di campioni di prova per mordenti e tutti i 18 colori di HS 2K ImpactOil Color

10610-90 Campione set 18 x 0,1l + 2x0,1l ActiveColor + 1x0,1l PreTone bianco

80 Microfaser

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13

Nessuna garanzia del colore

High Solid

1515

GISCODE Ö10+

80 Microfaser

h 12-24 12-24

H BGR
R10 Loba GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Z-157.10-14

g/m² 60 30-60

HS Akzent 100 Oil
Il moderno olio HighSolid è completamente privo di solvente. Le materie 
prime sono state opportunamente selezionate in base a principi ecologici. 
L‘olio esalta la naturale bellezza e struttura del legno. Al contempo si ottiene 
una superfi cie con una straordinaria resistenza meccanica e un‘eccellente 
protezione contro le impurità. Altri vantaggi: contenuto solido al 100%, 
buona resistenza alle sostanze chimiche. 
Idoneo ai giochi per bambini secondo DIN EN 71-3
Utilizzando il nostro rullo in microfi bra LOBATOOL 60-80 per gli ambienti a 
frequentazione normale, è possibile anche l‘applicazione a rullo con il 
sistema ad una giornata. 

Articolo No.
10601 3,0/0,75 l 6/6 180/–

GISCODE Ö10+

80 Microfaser

h 12-24 12-24

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-14

g/m² 60 30-60

HS Select 100 Oil/Wax
Nuova combinazione olio/cera senza solvente, per superfi ci compatte 
e omogenee. Buona protezione contro le impurità. Applicazione a rullo 
possibile anche con il sistema ad una giornata.
Idoneo ai giochi per bambini secondo DIN EN 71-3

Articolo No.
10621 2,5 l 4 120

Estetica perfetta, proprietà eccellenti

L‘attraente estetica delle fi niture ad olio risalta l‘aspetto naturale, 

gradevolmente caldo, del legno. E nessun altro prodotto sa farlo 

meglio dei moderni sistemi a olio e cera completamente privi di 

solvente LOBA, realizzati con materie prime naturali. I prodotti della 

linea LOBASOL® sono noti ed apprezzati per le eccellenti proprietà e 

per la loro compatibilità ambientale. Grazie alla loro elevata resistenza 

all‘usura, all‘umidità, allo sporco e alle sostanze chimiche, i prodotti 

LOBASOL® sono la soluzione ideale per le applicazioni più diffi cili.

 Cere e oli per

   pavimenti – 
     Niente di meglio della 

bellezza naturale.

Bilinga
800148

Sucupira
800149

Jatoba
800147

Papiro
700133

Transparente
000000

Kambala
800145

Rovere affumicato
800132

Bianco
900126

Mogano
800099

Nero
900005

Wengè
800150

Antique Oak
800200

Silver
900147

Chalk
900127

Oyster
900143

Clay
900144

Pearl
900146

Iron
900148

Sand
900145

H

Consigli d‘applicazione
Sistemi High Solid



120 Microfaser

h 12-24

H ml/m² 80-100

GISCODE Ö60

h 12 12

H g/m² 80 20

High Solid

K

80 Microfaser

Olio di cera solida

Olio per impiego esterno

GISCODE Ö60

h 12

BG
R1 ml/m² 100-250

Markant /MarkantColor
Disponibile anche sotto forma di olio colorante per tinteggiare le superfi ci 
in legno. Consente di rinnovare il pavimento. Facile da lavorare.
Idoneo ai giochi per bambini secondo DIN EN 71-3.

Articolo No. Variante
10508 semiopaco 10,0/2,5/0,75 l 1/4/6 42/120/432
10508 extraopaco 10,0/2,5/0,75 l 1/4/6 42/120/432
10508X-13 Colori 0,75 l 6 432
10508X-03 Campione 0,1 l 1 –

Deck&Teak Oil / Color
Olio speciale per l‘impiego esterno (imbarcazioni, mobili per giardino ecc.)
a base di oli vegetali con migliore protezione UV. Grazie alle ottime proprietà
impregnanti, conserva il legno rispettando tuttavia la sua naturale porosità
e garantendone la traspirabilità. Esalta la naturale bellezza e la struttura del
legno. NOVITA‘: proprietà antisdrucciolo secondo la DIN 51130 per listoni lisci
e per listoni con lavorazioni superfi  ciali antiscivolo. 
Idoneo ai giochi per bambini secondo DIN EN 71-3.

Articolo No. Variante
10615            transparente 12/2,5/0,75 l 1/4/6 42/120/432
10615 Colori 2,5/0,75 l 4/6 120/432

Nessuna garanzia de colore

Bangkirai
scuro

Douglasie VintageBangkirai
chiaro

Garapa

Bilinga
800148

Sucupira
800149

Jatoba
800147

 Papiro
700133

Transparente
000000

Kambala
800145

Rovere affumicato
800132

Bianco
900126

Mogano
800099

Nero
900005

Wengè
800150

Nessuna garanzia del colore

GISCODE GG10

ml/m² 150-200

Deck&Teak Refresh
Pulitore intensivo/antingrigente idoneo per legni per esterni e mobili da
giardino ingrigiti e sporchi in ambienti esterni. Dopo la pulizia si suggerisce
l‘utilizzo dell‘olio LOBASOL Deck&Teak Oil.

Articolo No.
10051 2,5/1,0 l 6/12 144/480 1716 17

ActiveColor
Mordente all‘acqua, privo di solventi, per creare effetti cromatici naturali. 
Per pretrattare legni grezzi contenenti tannini, come ad esempio rovere e 
legni tannici. Il colore varia in base al contenuto tannico. Ciò permette di 
ottenere begli effetti cromatici naturali, simili ad esempio al fumé. In com-
binazione con HS 2K ImpactOilColor si ottengono molteplici effetti cromatici.

Articolo No. Variante
10611X-18 2,5 l 6 144marrone
10611X-03 0,1 l 1 –marrone
10611X-19 2,5 l 6 144grigio
10611X-03 0,1 l 1 –grigio

h 12-24

H ml/m² 80-100H

H

PreTone
Mordente pigmentato all‘acqua per intensifi cazione del colore con 
oli colorati. Per pretrattare essenze grezze. La combinazione del bagno 
e della pigmentazione consente di ottenere effetti di colore più intensi 
soprattutto sulle tonalità cromatiche chiare. In combinazione con 
LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor si ottengono molteplici effetti cromatici.

Articolo No. Variante
10612 bianco 2,5/0,1 l 6/15 144/–

Esempi di colore con tonalità Chalk:

Nessuna garanzia del colore

HS 2K ImpactOil Color Chalk HS 2K ImpactOil Color Chalk
+ ActiveColor grigio

HS 2K ImpactOil Color Chalk
+ ActiveColor marrone

HS 2K ImpactOil Color Chalk
+ PreTone bianco

H K

BG
R1

Consigli d‘applicazione
Sistemi a olio e olio/cera



pr
of

es
sio

nal quality for over

Years

Articolo No. Denominazione
10013 ParkettRefresh+ 1L –  per pavimenti verniciati
10015 ParkettRefresh+ 1L – per pavimenti ad olio
10020 FloorCleaner+ 1L – per pavimenti
16250 SprayMop Set
10177 Refi ll 250ml
16244 Scopa a frange completa
16252 Testa in microfi bra di ricambio
10177 Espositore da banco con 12 refi ll da 250ml
16020 LOBAHOME espositore prodotti

Trattamento professionale del parquet per i vostri clienti.
La linea LOBAHOME vi consente di offrire ai vostri clienti esattamente i prodotti 
giusti per il trattamento semplice e veloce del loro pregiato parquet.

ParkettRefresh+ per pavimenti verniciati 
ParkettRefresh+ per pavimenti ad olio
Trattamento professionale per pavimenti ad olio. Utilizzabile 
puro o diluito con un panno. Pulisce e tratta il pavimento in una 
passata. Rispetta l‘ambiente grazie ai componenti naturali.
Protegge a lungo il pavimento da usura e umidità.

Espositore da banco con 12 refi ll da 250ml
Espositore decorativo in cartone pieghevole 
per il vostro bancone.

SprayMop Set
Pratico spazzolone con funzione spray integrata, 
sviluppato per la pulizia a umido di pavimenti in 
parquet e sughero, senza secchio.

FloorCleaner+ per pavimenti 
La pulizia professionale per pavimenti in parquet e per tutte 
le superfi ci resistenti all‘acqua. Rimuove anche lo sporco più 
ostinato. Rispetta l‘ambiente grazie ai componenti naturali.

LOBAHOME espositore prodotti
Pratico espositore per il vostro negozio. Offre tutto lo spazio 
necessario per l‘intera linea di prodotti LOBAHOME.

Scopa a frange completa
La pratica scopa a frange è ideale per l‘applicazione dei 
prodotti LOBAHOME. La testa di ricambio in microfi bra 
di elevata qualità è lavabile a 60°C.

Testa di 
ricambio in 
microfi bra*

Testa di 
ricambio in 
microfi bra*



Trattamento per parquet / PVC / Linoleum 

GISCODE GE10

60

H l/100m² 3-4

ParkettCare
Trattamento all‘acqua per tutte le superfi  ci di parquet verniciate. 
Si distingue per la sue eccezionale capacità adesiva unica sul mercato; 
in particolare su fondi con particolare resistenza all’abrasione, come ad es. 
le superfi  ci antigraffi  o Altri vantaggi: proprietà autolucidanti, applicazione 
priva di striature, facile da applicare. 

Articolo No. Variante
10011 10,0/5,0/1,0 l 1/4/12 60/128/480
10011 opaco 5,0/1,0 l 4/12 128/480

GISCODE GE10

min 60

H K L P S l/100m² 3-4

FloorCare, FloorCare opaco, FloorCare anti-slip
FloorCare: trattamento universale all‘acqua per quasi tutte le superfi  ci. Si distingue 
soprattutto per l‘ottima resistenza alle più comuni sostanze chimiche e disinfettanti 
domestici. Altri vantaggi: proprietà autolucidanti e applicazione priva di striature. 
Consigliato per superfi  ci laccate di pavimenti in parquet e sughero, superfi  ci 
elastiche ed in pietra, per interni. 
FloorCare opaco: per chi non ama le superfi  ci troppo lucide. Trattamento speciale
all‘acqua per tutti i pavimenti in parquet, sughero e parquet prefi  nto con verniciatura
opaca. Le superfi  ci acquisiscono un effetto opacizzato. Può essere impiegato anche
per altri livelli di brillantezza. Applicazione priva di striature, non richiede la lucidatura.
Adatto anche per il trattamento di superfi  ci elastiche e in pietra per interni. 
FloorCare anti-slip: per la manutenzione delle pavimentazioni di parquet 
antisdrucciolorifi  nite con LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip. 

Articolo No. Variante
10490 10,0/1,0 l 1/12 60/480
104904-3 opaco 5,0/1,0 l 4/12 128/480
104904-18 anti-slip 10,0 l 1 60
1049048-32 rosso-marrone 10,0 l 1 60

min

2121

GISCODE GE10

min 60

H K L P l/100m² 4

V6 Finish
Trattamento all’acqua per prima manutenzione a base di speciali dispersioni
poliuretaniche ad azione prolungata. Crea un fi  lm protettivo altamente elastico 
e resistente a qualsiasi calpestio o frequentazione. V6 Finish può essere rimosso 
esclusivamente con un‘azione meccanica, pertanto deve essere applicato con 
cura con l‘ausilio di un apparecchio idoneo. Consigliato per pavimenti verniciati in 
parquet, sughero e superfi cielastiche in aree di massima frequentazione, come ad 
es. centri commerciali e supermercati.

 

Articolo No. Variante
10189 opaco 5,0/1,0 l 4/12 128/480
10189 lucido 5,0/1,0 l 4/12 128/480

GISCODE GE10

min 60

H L l/100m² 3-4

SportCare
Grado di brillantezza lucida per parquet conformi alla DIN 18032 per
pavimentazioni sportive. Speciale trattamento all‘acqua per superfi  ci in 
legno e parquet verniciato. Si distingue soprattutto per le sue proprietà 
antisdrucciolo verifi  cate e certifi  cate in base alla norma DIN 18032. 
Conferisce lucentezza senza ulteriore lucidatura. Particolarmente indicato 
per tutti gli ambienti dove siano necessarie o preferibili caratteristiche 
antisdrucciolo, come ad es. palestre e palazzetti sportivi, sale mostre, 
sale comunali, locali pubblici, scuole di ballo.
 

Articolo No.
10055 10,0/1,0 l 1/12 60/480

H L

H K L P

H L

Trattamento e pulizia

Trattamento dopo la 
pulizia profonda LOBACARE® ParkettCare

LOBACARE® ParkettOil Pro 
o olio per fondo HighSolid 
utilizzato originariamente 
(es. HS 2K ImpactOil)

LOBACARE® ParkettOil Pro 
o olio per fondo HighSolid 
utilizzato originariamente 
(es. HS 2K ImpactOil)

–

Trattamento rinfrescante 
a base d'acqua LOBACARE® ParkettCare LOBACARE® NatureOil LOBACARE® NatureWax –

Trattamento classico – LOBACARE® ParkettOil LOBACARE® ParkettWax –

Trattamento con panno LOBACARE® CareCleaner – LOBACARE® WaxCleaner LOBACARE® CareCleaner

Pulizia LOBACARE® Cleaner LOBACARE® Cleaner LOBACARE® Cleaner LOBACARE® Cleaner

Pulizia profonda LOBACARE® CareRemover LOBACARE® ParkettSoap LOBACARE® ParkettSoap –

Pavimenti verniciati 
(incl. vernice UV) Pavimenti ad olio Pavimenti a cera Pavimenti ad olio UV

Trattamento e pulizia del parquet per professionisti

Trattamento   LOBACARE® SportCare
(DIN 18032 / EN 14904)

Trattamento con panno LOBACARE® CareCleaner

Pulizia LOBACARE® Cleaner

Pulizia profonda LOBACARE® CareRemover

Parquet, linoleum 
verniciato

Trattamento e pulizia di pavimenti sportivi per professionisti

Pavimenti verniciati UV Pavimenti rivestiti in PUR  Pavimenti non trattati

Impregnazione fi nale LOBADUR® 2K Ultra 2.0 LOBADUR® 2K Ultra 2.0 LOBADUR® 2K Ultra 2.0

Trattamento permanente LOBACARE® V6 LOBACARE® V6 LOBACARE® V6

Trattamento LOBACARE® FloorCare LOBACARE® FloorCare LOBACARE® FloorCare

Trattamento con panno LOBACARE® CareCleaner LOBACARE® CareCleaner LOBACARE® CareCleaner

Pulizia LOBACARE® Cleaner LOBACARE® Cleaner LOBACARE® Cleaner

Pulizia profonda LOBACARE® CareRemover LOBACARE® CareRemover LOBACARE® CareRemover

Trattamento e pulizia di PVC, linoleum per professionisti

Osservare le informazioni tecniche dei rispettivi prodotti.

Pavimenti verniciati 
(incl. vernice UV) Pavimenti ad olio Pavimenti a cera Pavimenti ad olio UV

Trattamento / 
Trattamento con panno ParkettRefresh+ ParkettRefresh+ ParkettRefresh+ ParkettRefresh+

Pulizia / Pulizia profonda FloorCleaner+ FloorCleaner+ FloorCleaner+ FloorCleaner+

  Trattamento e pulizia del parquet per utenti fi nali privati

20

H

anti-slip



Prodotto trattante per pavimenti ad olio o a cera Pulizia con panno umido

Detergente di mantenimento

GISCODE GU70

min 30

H K L P S l/100m² 0,1

GISCODE GU50

min 30

H K L P S l/100m² 1

Cleaner
Detergente altamente concentrato, effi  cace e delicato con profumazione
fresca e gradevole. Prodotto universale, appositamente studiato per la linea
di prodotti trattanti LOBACARE®. Agisce in profondità contro grasso e impurità
donando ai pavimenti la loro originale freschezza. Consigliato per tutti i 
pavimenti in parquet, sughero e parquet multistrato. Ideale anche per la 
pulizia di superfi  ci elastiche e in pietra.

Articolo No.
10175 10,0/1,0 l 1/12 60/480

CareCleaner
Detergente a base acquosa ad azione antistatica con azione repulsiva
all’imbrattamento. Pulisce e tratta le superfi  ci in un’unico passaggio. Genera
un fi  lm idrosolubile ed un aspetto superfi  ciale setoso ed opaco con proprietà
antiscivolo secondo la norma DIN 18032. Suggerito per parquet laccati,
pavimenti in legno e sughero, PVC, CV, poliolefi  ne, linoleum, gomma, pietra
naturale e ricostruita.

Articolo No.
10046 10,0/1,0 l 1/12 60/480

232322

GISCODE GU40

min 15

La l/100m² 0,1-0,2

LaminatCleaner
Trattamento concentrato all‘acqua. Ideale per la pulizia di mantenimento 
e il trattamento di manutenzione. Asciuga senza aloni; pH neutro. 
L‘unico specifi co per pavimenti in laminato.

Articolo No.
10443 1,0 l 12 480

GISCODE Ö60

min 60

H K L l/100m² 1-2

GISCODE Ö40+

h 12

H K l/100m² 1

ParkettWax
Consigliato per di pavimenti in legno, parquet e sughero trattati ad olio e/o 
cera e per linoleum. Cera protettiva liquida di elevata qualità. Ideale per la 
prima manutenzione. I pori superfi ciali aperti vengono riempiti e protetti 
dunque dalle impurità. Oltre ad una lucentezza discreta, la superfi cie riceve 
un‘ulteriore protezione contro l‘umidità.
 

Articolo No. Variante
10429 12,0/1,0 l 1/6 50/480
1042948 rosso-marrone 12,0 l 1 50

ParkettOil Pro
Olio trattante intensivo per l‘impregnazione successiva dei pavimenti trattati 
ad olio. L‘elevata percentuale d‘olio consente con un‘unica applicazione di 
riportare al loro originario splendore persino pavimenti ad olio gravemente 
impoveriti. Composizione dall‘odore neutro.

Articolo No. Variante
10466 5,0/1,0 l 4/6 120/480
104669 bianco 1,0 l 6 480

GISCODE Ö60

h 12

H K l/100m² 1

ParkettOil
Olio protettivo di facile utilizzo a base di materie prima naturali. L‘applicazione
può avvenire anche su aree limitate di pavimento. Questo prodotto rinnova le 
superfi  ci, poiché rimuove motissimi tipi di imbrattature resistenti, eliminando al 
contempo piccoli danni nell‘olio di fondo esistente.

Articolo No.
10461 5,0/1,0 l 4/6 120/480

GISCODE Ö10+

h 4-6

H l/100m² 1-3

NatureOil
Prodotto innovativo per la cura dei pavimenti oliati che convince in tutte le
sue molteplici peculiarità. L‘olio di manutenzione mantiene l‘aspetto opaco
delle superfi  ci in legno trattate ad olio. NatureOil è pronto all‘uso, privo di
solventi e da risultati eccellenti. Ideale per il trattamento di superfi  ci oliate es-
tese come anche per aree parziali del pavimento. Applicare in un sottilissimo
starto sul pavimento utilizzando un panno idoneo e poi lasciare asciugare.

Articolo No.
10100 5,0/1,0 l 4/15 128/540

GISCODE GE10

h 1

H l/100m² 1-2

NatureWax
Prodotto innovativo per la cura dei pavimenti oliati che convince in tutte le
sue molteplici peculiarità. L‘olio di manutenzione mantiene l‘aspetto opaco
delle superfi  ci in legno trattate ad olio. NatureOil è pronto all‘uso, privo di
solventi e da risultati eccellenti. Ideale per il trattamento di superfi  ci 
oliate estese come anche per aree parziali del pavimento. Applicare in un 
sottilissimo starto sul pavimento utilizzando un panno idoneo e poi lasciare 
asciugare.
 

Articolo No.
10105 5,0/1,0 l 4/15 128/540

GISCODE GE10

min 30

H K l/100m² 0,3

WaxCleaner
Trattamento concentrato all‘acqua. Ideale per la pulizia di mantenimento e il 
trattamento di manutenzione. Con il suo pH neutro, è perfettamente idoneo 
dunque anche per l‘uso su superfi ci delicate. Lascia sulle superfi ci un fi lm pro-
tettivo con uno splendore effetto seta e azione antisdrucciolo. Consigliato per 
di pavimenti in legno, parquet e sughero trattati ad olio e/o cera.

Articolo No.
10041 10,0/1,0 l 1/12 60/480

H

H K L

H K

H

H K

H K L

H

H K

H K L P

La



GISCODE GG0

min 60

H K L P l/100m² 2-4

WaxRemover
Detergente per pulizia profonda a base di solvente, con profumazione 
particolarmente delicata, per la rimozione rapida in profondità di sporco 
persistente, segni di suole e vecchi strati di cera. Consigliato per tutti i 
pavimenti resistenti ai solventi, come superfi ci in legno, parquet, sughero, 
linoleum e PVC. 

Articolo No.
10309 12,0/1,0 l 1/6 50/480

GISCODE GU40

min 60

H K S l/100m² 0,1

ParkettSoap
Detergente senza solventi per una pulizia intensa e di mantenimento per 
pavimenti con fi nitura ad olio o a cera. Rimuove lo sporco ostinato e prepara 
il pavimento in modo ottimale per l‘impregnazione successiva con gli oli 
LOBASOL® HS. Idoneo anche per la pulizia dei legni da terrazza.

Articolo No. Variante
10048 5,0/1,0 l 4/12 128/480
100489 bianco 1,0 l 12 480

24

Rulli

Micro 60-80 Micro 100-120 Universal 100 Deluxe 120

Articolo No.: 16236-1 Articolo No.: 16236 Articolo No.: 16233 Articolo No.: 16234

2K InvisibleProtect A.T. – – – 

2K Supra A.T –  – 

WS 2K Duo –  – 

WS 2K Fusion –  – 

2K Ultra 2.0 –  – 

WS 2K SportExtreme –  – 

WS EasyFinish –  – 

Hybrid A.T. – – – 

WS Viva –  – 

OptiFinish –  – 

WS EasyPrime –   –

2K Fonod SB – –  –

PrimaSealPlus – –  –

HS 2K Intensive A.T.  – – –

WS Sealer FR –  – 

ProColor * – – –

WS Rush A.T. – –  –

HS 2K ImpactOil transparent  – – –

ActiveColor –  (come panno) – –

HS Akzent 100 Oil  – – –

HS Select 100 Oil/Wax  – – –

Markant  – – –

 = Utilizzo senza limitazioni
– = Utilizzo non consigliato
* = Osservare le informazioni tecniche

Micro 100-120 Universal 100Micro 60-80

2525

GISCODE GG60

min 30

H K L P S l/100m² 2

CareRemover
Il rivoluzionario detergente per pulizia profonda per sporco resistente e molto 
resistente. Rimuove lo sporco in profondità, eliminando anche i vecchi strati 
di prodotti trattanti all‘acqua. Diluendolo molto, può essere usato anche 
per la pulizia di mantenimento. Con il suo pH neutro, LOBA® CareRemover è 
ideale anche per l‘uso su superfi ci delicate. Consigliato per tutti i pavimenti in 
sughero, parquet verniciato e parquet prefi nito. Adatto anche per la pulizia in 
profondità di superfi ci elastiche e in pietra per interni.  

Articolo No.
10065 10,0/1,0 l 1/12 60/480

Impugnatura per rullo, Asta telescopica
Asta telescopica: Prolunga per rulli appliocatori. Estensibile fi  no a 2,5 metri.

Articolo No.
16232 Per rullo 25 cm 1
16232-1 Per rullo per bordi 20
16232-2 Per rullo extra 

largo 50 cm
1

16238 Asta telescopica 1

Panno per applicatore
Applicatore compreso di manico per prodotti trattanti all‘acqua LOBACARE®. 
Panno in lana di ricambio LOBATOOL di elevata qualità per applicatore LOBATOOL.

Articolo No.
16247 1
16249 Panno per applicatore 1

H K L P

Detergente per pulizia approfondita



H K min 120

Applicatori e accessori Pad/Altro

Pad nylon
I Pad in nylon vengono utilizzati per la pulizia dei pavimenti. 
Utilizzo del Pad speciale: per oliare e colorare.

Articolo No. Dimensioni Spessore Confezione Colore
16550 Ø 406 mm (Normal) 10 mm 10 bianco
16551 Ø 406 mm (Super) 20 mm 5 bianco, verde
16550 Ø 406 mm (Special) 10 mm 10 beige, verde

Set Pad manuale (25 Pad beige)
Ideale per colorare e oliare nelle zone vicine ai bordi del muro.

Articolo No.
16555 1 (25)

Pad microforato / Pad cattura polvere
Pad microforato: consente di ottenere una carteggiatura omogenea. 
Dato che i taglienti si intasano meno fequentemente delle normali carte 
abrasive, devono essere sostituite meno fequentemente.
Pad cattura polvere: da utilizzare in abbinamento al Pad microforato.

Articolo No. Dimensioni Grana Confezione
17037 Pad microforato ø 410 mm 100-180 10
17039 Pad cattura polvere ø 410 mm 5

26 2727

Secchio graduato
Secchio graduato con coperchio.

Articolo No.
16099 Secchio 1
16218 Busta PE 25

Recipiente graduato
Recipiente graduato per impregnante ad acqua bicomponente LOBADUR® 2K.

Articolo No.
16080 1

Panni in feltro
Ideale per l‘assorbimento dell‘eccesso di materiale nei trattamenti ad olio. 
Panno fortemente assorbente resistente e duraturo. 
Utilizzabile anche per pulire l‘attrezzatura di lavoro.

Materiale:
30% cotone, 25% viscosa, 20% polipropilene, 15% poliestere e 10% altre fi bre

Articolo No.
16421 50x60 cm, 10 pezzi 1

Spatola piatta
Spatola per l’applicazione di fi  niture, fondi, oli e cere.

Articolo No.
16083 27 cm 6
16083 35 cm 6

Cover 400
Copertura protettiva idonea alla diffusione di vapori in tessuto riciclato (50%) e carta riciclata (50%). 
Per la copertura di pavimenti in legno e parquet appena verniciati e trattati ad olio. Traspirante.
 

Articolo No. Confezione
16280 Larg: 100cm, Lung: 50m 1

ElastoParkett
Mastice per giunti a base acrilica, senza silicone.

Articolo No.
16226 310 ml 12

Essenze
scure

Rovere 
chiaro

Rovere 
scuro

Essenze 
chiare

Essenze 
rossastre

Bianco

Nessuna garanzia del colore

H K

2K LineColor + induritore
Per PVC-, Linoleum e pavimenti verniciati con prodotti poliuretanici così come 
pavimenti sportivi e parquet verniciati con vernici LOBADUR® per pavimenti sportivi. 
E‘ necessaria l‘idonea consulenza tecnica.

Rapporto di miscelazione: 5 : 1

Articolo No. Variante
15274 Colori differenti 500 g 6
15275 Indurente 100 g 1

 RAL 1021
Giallo colza

RAL 1004
Giallo oro

 RAL 2002
Arancia

sanguinella

RAL 2004
Arancione

 RAL 3000
Rosso fuoco

 RAL 5010
Blu Genziana

RAL 5015
Azzurro cielo

RAL 6010
Verde erba

RAL 6018
Verde giallo

 RAL 9000
Bianco

RAL 9005
Nero profondo

Nessuna garanzia del colore

H K



Levigatura grezza e media

Spatolare l'intera superficie con WS EasyFillPlus, 
OptiFill e segatura

Levigatura fine grana 100, o meglio grana 120

Frequentazione elevata 
es. scuole, asili, uffici

Frequentazione normale 
es. abitazioni

DIN 18032 per 
pavimentazioni sportive

Frequentazione molto elevata 
es. ristoranti, punti vendita

1a applicazione 
a spatola

2a applicazione 
a spatola

3+4a applicazione 
a rullo

2+3a applicazione 
a rullo

3+4a applicazione 
a rullo

2+3a applicazione 
a rullo

3+4a applicazione 
a rullo

2+3a applicazione 
a rullo

4a applicazione 
a rullo

2a applicazione 
a spatola

2a applicazione 
a spatola

2a applicazione 
a rullo

1a applicazione 
a rullo

1a applicazione 
a spatola

1a applicazione 
a rullo

1a applicazione 
a spatola

1a applicazione 
a rullo

1a applicazione 
a rullo

WS EasyPrime1

2K Supra A.T.

WS 2K Duo3

ParkettCare
FloorCare matt Prima manutenzione SportCare

Manutenzione e mantenimento SportCare

Pulizia di mantenimento Cleaner

Pulizia profonda CareRemover

ParkettCare
FloorCare matt

Cleaner
CleanFix

CareRemover

WS EasyFinish
WS Viva, WS 2K Duo3

WS Life
WS Viva 2K Spielfeldfarbe

WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS EasyFinish2

WS 2K SportExtreme4

3a applicazione 
a spatola/a rullo

WS EasyFinish2

WS 2K SportExtreme4

WS EasyPrime1

Consigli d‘applicazione

Sistemi d‘impregnazione ad acqua per parquet
Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici (tipi di parquet/essenze) e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

1 WS EasyPrime: si consiglia l‘impiego di questa mano di fondo per ridurre l‘azione adesiva dei bordi delle vernici ad acqua. In linea di massima è possibile 
sostituire la mano di fondo con il relativo prodotto di verniciatura, tuttavia si rischia la formazione di macchie, depositi e adesione dei blocchi.

2 WS EasyFinish: per il mantenimento del coefficiente di attrito radente in base a DIN 18032, la manutenzione deve essere eseguita con  
LOBA® SportCare. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!

3 Per la conformità a BGR 181 utilizzare WS 2K Duo anti-slip. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!
4 2K SportExtreme: per il mantenimento del coefficiente di attrito radente in base a DIN 18032 e EN 14904, la manutenzione  

deve essere eseguita con LOBA® SportCare. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!

Consigli d‘applicazione

Altri sistemi d‘impregnazione ad acqua
Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

1 ProColor non riduce la tendenza all‘adesività dei bordi delle vernici ad acqua.
2 Dopo l‘applicazione pareggiare con lucidatrice monodisco e pad beige.

* Osservare le informazioni tecniche! 

Per misure di pulizia e manutenzione vedere le istruzioni di manutenzione LOBA.

Preparazione della superficie

Verniciatura 
del parquet

Impregnazione profonda

2+3+4a applicazione 
a rullo

Lasciare asciugare 12 ore

1a applicazione a spatola 
e pareggiare

1a applicazione a rullo e 
pareggiare dopo 30-60 min.

2K Supra A.T.

WS 2K Duo
WS EasyFinish

Applicare a rullo LOBADUR® 
sigillante ad acqua*

ProColor1,2 HS 2K Intensive A.T.

Protezione 
superficiale invisibile

2a applicazione 
a rullo

1a applicazione 
a rullo

2K InvisibleProtect A.T.

2K InvisibleProtect A.T.

ParkettCare
FloorCare matt

Prima manutenzione

Manutenzione e mantenimento

Pulizia di mantenimento

Pulizia profonda

ParkettCare
FloorCare matt

Cleaner
CleanFix

CareRemover

28 2929



Sistemi High Solid
Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

1 BGR 181
2 Pulizia a fondo: rapporto di miscelazione 1:2
3 È necessaria una lucidatrice monodisco.

I sistemi ad olio/cera e gli oli LOBASOL® citati non hanno alcuna azione adesiva per i bordi.  
Per misure di pulizia e manutenzione vedere le istruzioni di manutenzione LOBA per pavimenti in legno trattati ad olio.

Consigli d‘applicazione

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil 

HS 2K ImpactOil1 HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil

In alternativa:
HS Akzent 100 Wax

HS Akzent 100 Oil
HS 2K ImpactOil

HS Select 100 Oil/Wax
HS 2K ImpactOilColor

HS 2K ImpactOilColor

ParkettOil1

NatureOil
ParkettSoap

ParkettWax
NatureWax

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil Pro3

NatureOil
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Pavimenti in legno e parquet per 
ogni grado di frequentazione

Spatolare l'intera superficie con
WS EasyFillPlus oppure OptiFill

e segatura

Levigatura grezza e media

Levigatura fine grana 120

1a applicazione a rullo con 
LOBATOOL microfibra 60-80, 
pareggiare dopo 30-60 min., 

pad beige

Frequentazione normale Colorazione Frequentazione elevata

1a applicazione a spatola, 
pareggiare dopo 20 min., 

pad beige

Prima manutenzione

Manutenzione periodica

Pulizia di mantenimento

Pulizia profonda

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente, 

pad beige

2a applicazione a spatola 
(bagnato su bagnato), pareggiare 

immediatamente d'eccesso, 
pad beige

2a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente 

l'eccesso, pad beige

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente 

l'eccesso, pad beige

1a applicazione a rullo con 
LOBATOOL microfibra 60-80, 
pareggiare dopo 30-60 min., 

pad beige

2a applicazione a spatola 
(bagnato su bagnato), 

pareggiare dopo 20 min., 
pad beige

Sistemi a olio e olio/cera
Per l‘idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori  
d‘impiego vedere le relative informazioni tecniche d‘utilizzo.

I sistemi ad olio/cera e gli oli LOBASOL® citati non hanno alcuna azione adesiva per i bordi.
Per misure di pulizia e manutenzione vedere le istruzioni di manutenzione LOBA per pavimenti in legno trattati ad olio.

Consigli d‘applicazione

Markant

Markant Markant

Markant Markant MarkantColor

ParkettWax
NatureWax

Superfici in sughero 
naturale non trattato

Trattare ad olio il sughero soltanto 
dopo una presa sufficiente dell'adesivo 

(seguire le istruzioni del produttore)

Sughero naturale 
omogeneo

Sughero naturale 
impiallacciato

1a applicazione a spatola, 
pareggiare immediatamente, 

lucidatrice monodisco, 
pad beige

1a applicazione in 
strato sottile o a rullo

2a applicazione 
a strato o a rullo

2a applicazione 
in strato sottile o a rullo

Prima manutenzione

Pavimenti in legno e parquet per 
ogni grado di frequentazione

Spatolare l'intera superficie con
WS EasyFillPlus oppure OptiFill 

e segatura

Levigatura grezza e media

Levigatura fine grana 120

Manutenzione e mantenimento

Pulizia di mantenimento

Pulizia profonda

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

30 3131



BGR
R9

BGR
R10

BGR 181

BGR 181

Emicode® EC1R:
bassissime emissioni

Emicode® EC1R Plus: 
emissioni particolar-
mente basse

Emicode® EC1:
bassissime emissioni

Emicode® EC2:
basse emissioni
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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

WAKOL Foreco srl
Via Kennedy, 75  |  20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 02 9761939  |  Fax +39 02 97253021
www.wakolforeco.it

GISCODE-Legenda

W2+ Finitura all‘acqua, contenuto di solventi fi  no al 5 % , privo di N-Methylpyrrolidone

W2/DD+ Finitura all‘acqua con indurente a base di isocianato, contenuto di solventi fi  no al 5 % , privo di N-Methylpyrrolidone

W3 Finitura all‘acqua, contenuto di solventi fi  no al 15 %

W3+ Finitura all‘acqua, contenuto di solventi fi  no al 15 % , privo di N-Methylpyrrolidone

W3/DD Finitura all‘acqua con reticolante a base di isocianato, contenuto di solventi fi  no al 15 %

W3/DD+ Finitura all‘acqua con indurente a base di isocianato, contenuto di solventi fi  no al 15 % , privo di N-Methylpyrrolidone

Ö10+ Olii/cere, privo di solventi, privo di 2 butanone ossima 

Ö40 Olii/cere, contenenti solventi (< =15%), dearomatizzati

Ö60 Olii/cere, con elevato contenento di solventi (>15 %), dearomatizzati

GE10 Emulsione / Dispersione (contenenti tensioattivi)

GG0 Detergente per pulizia profonda, altro

GG10 Emulsione / Dispersione (contenenti tensioattivi)

GG60
Detergente per pulizia approfondita, irritante, contenente solventi, con prodotti contenenti H, 
(Aminoethanolo, Butylglykole, Ethandiolo, N-Methylpyrrolydone)

GU40 Detergente per la pulizia di manutenzione, privo di solventi (contenenti tensioattivi)

GU50 Detergente per la pulizia di manutenzione, contenenti solventi e privo di prodotti contenenti H

GU70 Detergente di mantenimento, irritante, senza solventi

G1
Finitura e legante per stucco per legno, con elevato contenuto di solventi, dearomatizzato privo di sostanze volatili 
(contenuto LM >15 %)

G2
Finitura e legante per stucco per legno, con elevato contenuto di solventi, dearomatizzato privo di sostanze volatili 
(contenuto LM >15 %)

Laccare

Pulizia
approfondita

Pulizia 
manuale

Pulizia con 
panno
appena umido

Panno

100 Universal

120 Deluxe

80 Microfaser

120 Microfaser

Spatola

Pennello

Applicatore
Contact

Rullo
Universale 100

Rullo
Deluxe 120

Microfi 
bra 60-80

Rullo
Microfi  bra 100-120

h

l/m²

g/m²

H

K

L

P

S

La

Tempo di 
essiccazione

Consumo in litri

Consumo in grammi

Confezione

Quantità per 
imballo

Quantità 
per pallet

Legno

Sughero

PVC

Pietra

Linoleum

Laminato

Idoneo ai giochi per bambini 
secondo DIN EN 71-3

Prodotto per l‘edilizia ad 
emissioni conformi, classe M1

Connected Systems:
garanzia di Sistema tra le fi  
niture all‘acqua LOBADUR® 
ed i collanti Wakol

LOBASOL 100 % Naturale
privo di solventi e
100% contenuto solido

Green Label Singapore
032-074
100 % a basso impatto ambientale /
basso contenuto VOC

Prodotto per l‘edilizia ad emissioni 
conformi ai principi DIBt 
(Istituto tedesco per la tecnica 
delle costruzioni)

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

Advanced Technology (A.T.) indica la nuova generazione di prodotti LOBA 
con Tecnologia rivoluzionaria, materie prime innovative e/o applicabilità 
migliorata. Con le loro caratteristiche da primato questi prodotti sono unici 
nel settore. I prodotti A.T. sono naturalmente a bassissima emissione. 
(VOC < 80 g/L) ed ottemperano agli attuali standard di tutela degli 
ambienti di lavoro e del lavoratore.


