Olio rigenerante
Porte e Finestre
► Su qualsiasi

tipo di legno all’esterno, oliato o

impregnato
► Rigenera nutre e protegge il legno, donando
elasticità e tono
► Alta resistenza ai raggi UV e all’acqua

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra le due mani

Essiccazione
completa

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

CARATTERISTICHE
Aspetto

Resa

Pulizia

• Protegge e tratta qualsiasi tipo di legno all’esterno,
oliato o impregnato, da acqua, sole, agenti atmosferici.
• Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e
tono.
• Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il
suo aspetto naturale e opaco.

OLIO IMPERMEABILIZZANTE
Porte e finestre ritornano splendenti grazie a V22 olio rigenerante Porte&Finestre.
Ricco di essenze naturali, protegge qualsiasi tipo di legno esterno dalle aggressioni
climatiche e dai raggi ultravioletti.

Olio rigenerante Porte & Finestre

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

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali d’applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole.
• Prima di ogni utilizzo agitare bene e per dosare il prodotto aiutarsi con il tappo della confezione.
• Impregnare generosamente il legno di olio con un pennello piatto.
• Dopo circa 20 minuti, eliminare l’eccedenza di olio utilizzando uno straccio in cotone che non rilasci pelucchi.
• Lasciare seccare 6 ore per poi applicare una seconda mano seguendo la stessa modalità di applicazione.
• A fine lavori, si raccomanda di buttare gli stracci sporchi in un sacchetto di plastica ben chiuso.

CONSIGLI V33
• 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 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.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene metiletilchetossima. Può provocare una reazione allergica. EUH066: 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. 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).
ATTENZIONE: Rischio d’autocombustione dei tessuti attrezzi inquinati dal prodotto. Da eliminare in un recipiente
chiuso ermeticamente.
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Olio rigenerante Porte & Finestre

TINTE

Incolore

FORMATI

0,5 L

1L
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