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OLIO DURO ESTERNI
FINITURA SATINATA A BASE DI OLIO NATURALE PER SUPERFICI IN LEGNO

OL/DE01

Descrizione   
OLIO DURO ESTERNI è un impregnante a base di oli vegetali 
all’acqua, senza solventi per la protezione dei pavimenti in 
legno situati all’esterno.  

Caratteristiche   
• Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
• Aspetto finale morbido e naturale.
• E’ un prodotto che non contiene solventi.
• Biodegradabile oltre il 90%.
• Idoneo su diverse specie legnose.
• E’ un trattamento antimacchia, idro e oleorepellente.
• A base di oli vegetali in emulsione.
• Rinforza e ritarda il degrado (ingrigimento).
• Può essere utilizzato come prodotto di manutenzione ogni  
   6 mesi.

Composizione  
Oli in emulsione, fluoropolimeri, acqua, essenze, emulsioni 
resino cerose. 

Supporti 
Il trattamento eseguito sulle diverse specie legnose garanti-
sce proprietà idro-oleofobiche. Idoneo per terrazzi, cammina-
menti, bordi piscine. 

Preparazione dei fondi  
La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza pol-
vere e senza tracce di grasso. 
Si raccomanda di eseguire un test preliminare. 

Colori  
OLIO DURO ESTERNI é trasparente e grazie al sistema di messa 
in tinta Color Grain é possibile ottenere 60 tinte con la nostra 
collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza 
VOC.

Applicazione   
Operare sempre con temperature superiori a +10°C.
Stendere una prima mano di OLIO DURO ESTERNI con vello 
spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo 
alla venatura del legno. 
Lasciare asciugare 1-2 ore. 
Stendere una seconda mano con le stesse modalità.  
Dopo 2 ore applicare una terza mano.  
Dopo circa 2-3 ore è calpestabile.  
Massima protezione dopo 48 ore.   
 
Diluizione
Il prodotto é pronto all’uso. 

Essicazione  
Circa 2 ore (a 20°C).  

Consumo per mano    
La resa indicativa del prodotto è : circa 14-20 m²/l, a seconda 
dell’assorbimento del supporto. 

Attrezzature per l’applicazione  
Applicare OLIO DURO ESTERNI con pennello, spalter o vello 
spandicera. 

Pulizia attrezzi  
Lavare con acqua e sapone. 

Confezioni e stoccaggio  
Barattoli metallici da 0,75 l e 5 l. 
Il prodotto chiuso nell’imballo originale, al fresco, al riparo dal 
gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno un anno.  

Norme di sicurezza  
Il prodotto non é classificato pericoloso ai sensi delle disposi-
zioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e 
non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguar-
dia ecologica dell’ambiente. 
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura, consi-
gliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. 

SMALTIMENTO  
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in 
vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.  

Note 
La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tec-
niche di tutti i tipi senza alcun preavviso. 
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Descrizione Risultato 

Aspetto liquido lattescente 

Peso specifico (20° C) 1,015 kg/l 

Solubilità in acqua solubile 

PH : (a 20°C)  7,8 

Odore gradevolmente profumato 

Biodegradabilità >90%

Colore secondo tabella colore 

Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE. contiene al massimo  33,42 g/l de COV 

Caratteristiche chimico-fisiche 
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