
Scheda Tecnica

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di 
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 
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Descrizione  
OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO è un impregnante a base di 
oli vegetali e cere in emulsione che dona un gradevole aspetto 
estetico e conferisce alle superfici in legno proprietà antimacchia 
nonchè una semplice manutenzione. Disponibile in diverse colo-
razioni per ottenere effetti unici. 

Caratteristiche 
• Semplice nelle operazioni di stesura.
• Facilità di ripristino.
• Formulato con materie prime di origine vegetale.
• Addizionato con soluzione di propoli per le sue proprietà
   batteriostatiche, battericida e fungicida.
• Trattamento idoneo su diverse essenze legnose.
• Biodegradabilità oltre il 90%.
• Non rilascia sostanze nocive nè durante l’applicazione nè dopo.
• Efficacia massima dopo 5-6 gg.
• Garantisce una impregnazione in profondità.
• Consegna un aspetto finale ceroso.

Composizione   
Olio di tung, olio di lino cotto, propoli, copolimeri fluorurati, 
emulsioni resino cerose, essenze, acqua. 

Supporti  
OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO idoneo su diverse essenze 
legnose sia nuove che vecchie e si presta sia per pavimentazioni 
che strutture interne. Dopo l’applicazione del prodotto la super-
ficie presenterà un aspetto estetico morbido e leggermente tona-
lizzato.  

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 ALTA PROTEZIONE PER LEGNO 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  
Mescolare sempre prima dell’uso. 
Operare con temperature superiori a +10°C. 
Stendere una prima mano di OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO 
con un pennello, vello o spandicera con un movimento parallelo 
alla venatura del legno. 
Attendere almeno due ore. Eseguire un passaggio con carta grana 
320-400, per lisciare il legno, su tavole spazzolate può essere suffi-
ciente un passaggio con disco verde, poi pulire la superficie.
Stendere una seconda mano adottando le stesse modalità. 

Nell’eventualità di un leggero innalzamento del pelo del legno 
passare la monospazzola munita di disco rosso. 
Attendere circa 2 ore (a seconda della temperatura). Stendere 
una terza mano.

Importante  
Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detergenti a base acida, 
solvente o soluzioni ammoniacali.  

Diluizione  
Il prodotto é pronto all’uso. 

Essicazione 
Circa due ore tra un’applicazione e l’altra (a 20°C). 

Consumo per mano   
La resa indicativa del prodotto è : circa 18-24 m²/l a seconda 
dell’assorbimento del supporto. 

Attrezzature per l’applicazione 
Applicare OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO con pennello, spal-
ter 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 24 mesi. 

Norme di sicurezza 
Il prodotto non é classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni 
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 salvaguardia eco-
logica dell’ambiente. 
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura, consi-
gliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. 
Durante l’applicazione provvedere ad una sufficiente ventila-
zione.  
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 tecni-
che di tutti i tipi senza alcun preavviso.
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Descrizione Risultato 

Aspetto liquido 

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 di VOC 

Caratteristiche chimico-fisiche 
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