Olio Mobili da Giardino
Tenuta Estrema
► Alta concentrazione di agenti

anti-uv
► Blocca l’invecchiamento del legno
► Alta protezione da macchie, grasso e unto

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Si applica su tutti i mobili e l’arredamento esterno in teck e
in legni esotici: tavole, sedie, panche, banchi, porte.
Particolarmente raccomandato per una protezione duratura
ed efficace dei mobili esterni molto esposti ai raggi UV e alle
intemperie.

CARATTERISTICHE
• Protegge e tratta qualsiasi tipo di legno all’esterno, oliato o
impregnato, da acqua, sole, agenti atmosferici.
• Ricchissimo di olio di Tung che impermeabilizza il legno
contro l’acqua e l’umidità.
• Arricchito di cera per resistere alle macchie e al grasso.
• Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo
aspetto naturale e opaco.

OLIO DI TUNG: IMPERMABILITA’ E ESSICAZIONE RAPIDA
L'olio di Tung è un olio vegetale puro al 100% senza aggiunta di alcun additivo, ottenuto dalla
spremitura meccanica dei semi dell'albero di Tung (Aleurites fordii) e dai semi di alcune specie
correlate, tutte originarie dell'Indonesia. L'olio di Tung possiede proprietà filmogene e dona una
finitura brillante, rendendole contestualmente dure ed impermeabili. Inoltre, rispetto ad altri olii
vegetali, l'olio di Tung presenta un tempo di essiccazione relativamente più rapido.

Olio Mobili da Giardino Tenuta Estrema

PREPARAZIONE
Il legno deve essere grezzo, pulito e secco.
• Legno grezzo o trattato con olio: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine e spolverare con accuratezza.
• Legno trattato con protettivo o impregnante: carteggiare e rimuovere la polvere con un panno pulito e morbido.

APPLICAZIONE
• Agitare bene prima e durante l’utilizzo per rendere il prodotto omogeneo.
• Per ottimizzare la quantità, versare l'olio nel tappo della confezione.
• Impregnare il legno generosamente utilizzando un pennello piatto.
• Dopo circa 20 minuti rimuovere l’eccedenza di olio utilizzando uno straccio in cotone morbido e che non rilasci
pelucchi.
• Lasciare seccare 6 ore e applicare una seconda mano, seguendo la stessa modalità di applicazione.
• Buttare gli stracci sporchi in un sacchetto di plastica ben chiuso.

CONSIGLI V33
• Il risultato può variare a seconda del tipo di legno. Se possibile, fare una piccola prova in un angolo.
• Per assicurarsi che il legno è 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 stato 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.

PRECAUZIONI D’USO
R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare fuori della portata dei
bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Contiene carbossilati di cobalto e
metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Al fine di evitare reazioni allergiche e per la comune sicurezza
della salute, è consigliato proteggersi con guanti e mascherina durante l’utilizzo e l’applicazione del prodotto sulle
superfici destinate.
ATTENZIONE: Rischio d’autocombustione dei tessuti attrezzi inquinati dal prodotto. Da eliminare in un recipiente
chiuso ermeticamente.

FORMATI

0,5 L

1L
V33 ITALIA S.r.l
Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

