
Olio Mobili da Giardino

EASY CREAM

DESTINAZIONE D’USO
Si applica su tutti i mobili esterni: tavoli, sedie, panche, 

porte, giardiniere…

CARATTERISTICHE
• Sovrapponibile su tutti i vecchi olii.

• Rapido & facile grazie alla sua texture di consistenza

cremosa e per la possibilità di stenderlo con un panno.

• Penetra nel legno in profondità e lo protegge 

dall’acqua, dalle macchie e dagli UV.

• Migliora l’aspetto caldo del legno. Aspetto opaco.

INFORMAZIONI

INNOVAZIONE V33: L’UNICO OLIO IN CREMA

Dai laboratori di V33, nasce l’unico olio in crema, che protegge e nutre in profondità il legno esterno, 

mantenendo intatta la bellezza originaria.

Facile e veloce da applicare, senza spreco di prodotto!

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social 

Resa

Aspetto

Essiccazione 

completa

Pulizia

► Nutre e protegge in profondità anche teck e 

legni esotici

► Alta resistenza ai raggi UV e all’acqua

► Protezione contro le macchie



Il legno deve essere senza vernice o impregnante, pulito e secco.

• LEGNI GREZZI O OLIATI: carteggiare leggermente con carta vetro fine (grana 240) e levare la polvere.

• LEGNI VERNICIATI O IMPREGNATI: carteggiare fino a ritrovare il legno grezzo. Levare la polvere.

•  Applicare generosamente la 1° mano di olio con uno straccio che non rilasci peli o tracce di materiale in maniera di 

impregnare bene il legno. 

• Lasciare seccare 3 ore e applicare una seconda mano. I vostri mobili sono protetti quando il legno non assorbe più 

l’olio. Una terza mano può essere necessaria se il legno risulta non saturato e assorbe ancora olio.

•  All’inizio e fine stagione, per il mantenimento, applicare una mano di Olio Easy Cream, assicurandosi che nessun 

tessuto resti a contatto con il legno.

• Per assicurarvi che il vostro legno è sufficientemente oliato, fate colare qualche goccia d’acqua sopra la superficie. Se 

l’acqua perlina sulla superficie del legno significa che il vostro legno è impermeabilizzato. Nel caso inverso, ri-applicare 

una mano di olio.

• L’aspetto può variare in funzione delle essenze del legno. Fate una prova su una parte non visibile del legno.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

Olio Mobili da Giardino

EUH208: Contiene benzisotiazolinone e hydroxyphenyl benzotriazole. Può provocare una reazione allergica. P102: 

tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: utilizzare solamente all’aria aperta o in un locale ben ventilato.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). ATTENZIONE: 

RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE DEGLI STRUMENTI E DEI TESSUTI VENUTI A CONTATTO CON IL PRODOTTO. Eliminarli

chiudendoli in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso.

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

0,5 L 

TINTE

Incolore Teck


