
Olio saturatore

Terrazze e Legno Esterno

DESTINAZIONE D’USO
Si applica su tutti i tipi di legno all’esterno: porte, 

finestre, serramenti, infissi.

CARATTERISTICHE
• Formulato e composto da olii naturali e da resine 

alchidiche speciali per «ambienti marini»

• Resistente ai raggi ultravioletti grazie alla 

combinazione di due tipi di agenti anti-uv

• Ricchissimo di agenti idrofughi che impermeabilizzano 

in modo duraturo il legno e lo proteggono totalmente 

dall’acqua piovana, dall’acqua con cloro, dall’umidità, 

dalle macchie e dai grassi

INFORMAZIONI

ANTI-UV RINFORZATO

La sua speciale formula, arricchito da due tipi di agenti anti-uv, rende l’olio protettivo Legno da 

Giardino V33 incredibilmente resistente ai raggi solari. Un agente di superficie che protegge il film 

dell’olio, rendendolo impermeabile e protetto dal rischio di formazione di muffe e funghi. L’altro, che 

penetra più in profondità, satura il legno per un effetto naturale e opaco.

Resa

Essiccazione 

tra le due mani

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► Nutre il legno e blocca l’ingrigimento

► Alta resistenza all’acqua anche marina e con 

cloro

► Adatto alle superfici calpestabili



Il legno deve essere sano, pulito e secco.

• Legno grezzo: carteggiare leggermente e rimuovere la polvere con un panno morbido.

• Legno vecchio: prima di applicare il prodotto, detergere bene il supporto con il DETERGENTE V33, carteggiare 

leggermente e spolverare.

• Condizioni ideali d’applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole.

Prima dell’uso, mescolare accuratamente con una bacchetta lunga e larga per rendere ben omogeneo il prodotto.

• Impregnare il legno generosamente, applicando la prima mano di Saturatore con il pennello o con il rullo. 

• Lasciare almeno 15 minuti (che possono variare a seconda dell’essenza del legno) per poi applicare una seconda mano. 

Non è necessario attendere che la prima mano sia secca. 

• Rimuovere l’eccedenza con uno straccio pulito e senza pelucchi e lasciare seccare da 24 a 48 ore.

• Per il mantenimento: sulle zone usurate applicare 1 o 2 mani di Saturatore. 

• Per assicurarsi che il legno sia sufficientemente saturo, mettere delle gocce d’acqua sulla superficie trattata con l’olio.

Se l’acqua rimane sulla superficie a perle e non viene assorbita, allora il legno è impermeabilizzato totalmente. In caso 

contrario, stendere un’ulteriore mano di olio.

• In caso di usura locale o appannamento, applicare un po’ d'olio con uno straccio.

• Il risultato può variare a seconda del tipo di legno. Se possibile, fare una piccola prova in una parte del legno la meno 

visibile per vederne in anteprima l’effetto finale.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

Olio Saturatore Terrazze e Legno Esterno

EUH208: Contiene acidi grassi di tallolio, trimeri di acidi grassi insaturi in C18, e della metiletilchetossima. Può provocare 

una reazione allergica. H226: Liquido e vapori infiammabili. EUH 066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 

screpolature della pelle. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del

prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 

libere/superfici riscaldate. Non fumare. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il 

prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 420g/l di COV. 

Non gettare i residui PRODOTTO IN nelle fognature. Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO

V33 ITALIA S.r.l

Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

FORMATI

1 L 2,5 L 


