
Olio Mobili da 

Giardino

DESTINAZIONE D’USO
Si applica su tutti i mobili esterni in teck o in legni 

esotici: tavoli, sedie, panche, porte…

CARATTERISTICHE
• Nutre e impregna il legno in profondità

• Barriera protettiva e impermeabilizzante

• Alta resistenza ai raggi UV

• Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il 

suo aspetto naturale e opaco

INFORMAZIONI

PROTEGGE, NUTRE E ABBELLISCE

La speciale formula dell’olio Mobili da Giardino V33 dona nuova vita al legno, proteggendolo dalle 

aggressioni climatiche, raggi UV, acqua e macchie/grassi.

Resa

Essiccazione 

tra le due mani

Essiccazione 

completa

Pulizia

► Nutre e protegge il teck e i legni esotici

► Alta resistenza ai raggi UV e all’acqua

► Protezione contro le macchie



Il legno deve essere grezzo, pulito e secco.

• Legno grezzo o trattato con olio: carteggiare leggermente con carta vetrata a grana fine e spolverare con 

accuratezza.

• Legno trattato con protettivo o impregnante: carteggiare e spolverare con accuratezza

• Agitare bene prima e durante l’utilizzo.

• 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.

• 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.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

Olio Mobili da Giardino

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.

PRECAUZIONI D’USO
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FORMATI

0,5 L 1 L 


