
5vernici per esterno

olio speciale per legno esoticoOLIO PER TEAK

Olio per Teak è formulato con estratti vegetali particolarmente indicati per proteggere e mantenere nel tempo l’aspetto 
naturale del legno duro e/o esotico dell’arredamento da giardino e dei manufatti di legno destinati all’esterno (tavoli, sedie, 
pavimentazioni, serramenti, ioriere, pergolati, ecc…).

Il legno è un materiale “vivo” che, in relazione al luogo dove viene posizionato, può richiedere una particolare manutenzione.
Viste le varietà di legno e di trattamenti esistenti, non è possibile deinire un buon ciclo di verniciatura che sia valido per tutte 
le situazioni, ma con Olio per Teak possiamo sempre ottenere buoni risultati: sarà il legno stesso, in relazione al suo stato ed 
alle sue caratteristiche a richiedere e quindi ad assorbire una certa quantità di olio sino a risultare perfettamente protetto, 
idrorepellente, morbido al tatto e ravvivato nel colore.
Olio per Teak può essere usato su legno grezzo come unico protettivo completo e su legno già trattato come prodotto per la 
manutenzione.

RAVVIVA E PROTEGGE IL LEGNO DA ESTERNO
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Su superici particolarmente rovinate: carteggiare ed 
asportare tutto ciò che non è perfettamente ancorato 
al legno; eventuali differenze di colore sulla stessa 
supericie si possono uniformare con un impregnante 
protettivo del legno per esterno (Xiloval).
Assicurarsi che le superici da trattare siano asciutte e 
pulite.
Il prodotto può essere applicato sia a pennello che a
straccio, ma a parità di applicazioni risulteranno 
differenti la resa/consumo del prodotto ed il risultato 
estetico inale.
Applicazione a pennello:

Pulizia della supericie e degli attrezzi utilizzati: con 
acqua ragia.

Applicazione a straccio:

MODO D’USO:

Residuo secco: 45%.
Tipo di legante: olio di legno (tung oil).
Tipo di solventi: ragia minerale inodore.
Peso speciico: 0,840.
Essiccazione completa: da 2 a 36 ore (variabile in 
relazione alla modalità di applicazione del prodotto).

CARATTERISTICHE:

- Il legno assorbe tutto l’olio che necessita per ottenere
un’ottima protezione.

- La supericie trattata risulterà asciutta al tatto 24 ore
dopo l’applicazione.

- Per ottenere una supericie più lucida, carteggiare
leggermente con carta vetrata inissima e ripetere
l’applicazione.

- Consigliata per ravvivare e proteggere una supericie
già verniciata.

- La supericie trattata risulterà asciutta al tatto 2 ore
dopo l’applicazione.

CAPACITÀ (lt.):

IMBALLO (pz):
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