
2021

1   PREPARARE     2   TRATTARE     3   MANTENERE

LISTINO PREZZI

ITALY



2 WOCA

PAVIMENTO VERNICIATO
 Preparazione ............................................................................................ 4
 Trattamento ............................................................................................. 5
 Mantenimento ......................................................................................... 8

PAVIMENTO OLIATO
 Preparazione ...........................................................................................10
 Trattamento ............................................................................................ 12
 Mantenimento ........................................................................................14

OLIATI - TRATTAMENTO - INTERNO
 Preparazione ...........................................................................................16
 Trattamento ............................................................................................ 17
 Mantenimento ........................................................................................18

COLORARE PAVIMENTI - INTERNI
 Trattamento ............................................................................................19

LEGNI IN ESTERNO
 Preparazione ......................................................................................... 20
 Trattamento ............................................................................................21
 Mantenimento .......................................................................................22

ACCESSORI
 Attrezzatura. ..........................................................................................24
 Utensili a mano per l’interno. ........................................................25
 Attrezzi per esterni ............................................................................27

Contenuto



Preparare

Trattare

ColorareOlio/Cera Vernice Sapone

Tinta Soda Colori

Mantenere

Sapone Olio/Cura

WOCA Sistemi



**Natural

118 114314 102120 119349 106 101

**White Black
Extra
White

 
Extra 
Grey

Castle 
Grey Antique Walnut

Brazil
Brown

Rhode
Island
Brown

Light
Brown

4 WOCA

Master Filler Aqua
WOCA Master Filler Aqua è uno stucco a base d’acqua, denso e 
facile da carteggiare per fughe, buchi e crepe nei pavimenti in par-
quet di legno, ad es. mattoni o a spina di pesce. Lo stucco produce 
una finitura uniforme per le specie di legno più comuni.
–  Facile da carteggiare una volta che si è indurito
–  A base d’acqua
–  Consistenza spessa ed elastica
–  Odore neutro
–  GIS: W1
PREZZO: 106,00 Euro/Pezzo

Master Filler Classic 
WOCA Master Filler Classic è uno stucco per fessure a base di 
solventi ad asciugatura rapida per giunti e fessure nei pavimenti in 
legno, come il mattone o il parquet a spina di pesce.  
WOCA Master Filler Classic è ideale per pavimenti vecchi e prece-
dentemente trattati, nonché come primer per legni esotici e oleosi.
- Asciugatura rapida
- Facile da carteggiare
- Consistenza spessa
- Finitura uniforme
- A base di solvente
PREZZO: 106,00 Euro/Pezzo

 5 L

 15–20 m²/L

 Base Acqua

 Max. 2,5 g/L

 —

 5 L

 10–15 m²/L

 Base Solvente

 Max. 740 g/L

 —

Wood Lye - Soda per legno 
WOCA Wood Lye è sviluppato per pavimenti in legno nuovi o 
appena levigati e può essere applicato sia su pavimenti solidi che 
su pavimenti lavorati.
– Per una finitura più chiara
– Riduce il processo di ingiallimento del legno
– Richiede un trattamento successivo con olio, vernice o sapone
– Adatto a qualsiasi tipo di legno

PREZZO: 2,5 L Bianco 56,20 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L Grigio  57,20 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Bianco, Grigio

Pulitore intensivo per legno
Il detergente intensivo per legno WOCA serve esclusivamente a 
preparare i pavimenti in legno per un ulteriore trattamento. È ef-
ficace per rimuovere le macchie causate dallo sporco o dal grasso 
e allo stesso tempo aiuta ad aprire il legno per ricevere ulteriori 
trattamenti con olio per legno grezzo, oliato, cerato, verniciato o 
saponato in interne superfici legno.
– Prepara le superfici per ulteriori trattamenti
– Pulizia profonda e rimozione del grasso
– Alta efficienza
– Aumenta l’intensità del colore del trattamento successivo

PREZZO: 1,0 L 29,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 51,96 Euro/Pezzo

Detergente intensivo per legno, spray
WOCA Intensive Wood Cleaner è uno spray unico pronto all’uso 
per la pulizia profonda di tutti i lavori in legno per interni come 
mobili, scale, porte, pannelli e piani di lavoro, indipendentemente 
dal fatto che le superfici siano oliate, incerate o verniciate. WOCA 
Intensive Wood Cleaner è rigorosamente per la preparazione di 
pavimenti in legno per un ulteriore trattamento.
– Miscelato pronto
– Per legno da interni non trattato, verniciato, oliato o insaponato
– Pulizia di base e rimozione del grasso
– Ideale per la pulizia di giocattoli per bambini

PREZZO: 0,75 L 22,48 Euro/Pezzo

PAVIMENTI VERNICIATI – Preparazione
 1 L – 2,5 L

 200–300 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Olio Master Colour*
WOCA Master Colour Oil fa risaltare il bagliore o i colori del legno 
prima della verniciatura. Adatto a tutte le specie di legno. Può 
essere usato su legno interno non finito o appena levigato. Atten-
zione: Può essere verniciato solo con: Master TS-2K Lacquer o 
Master XP-2K Lacquer.
– Assicura una superficie durevole, resistente allo sporco e all’acqua
– Adatto a tutti i tipi di legno e a grandi superfici
*Come pretrattamento prima della verniciatura. Vedere anche la de-
scrizione del trattamento con olio a pagina 10. Prezzi vedi pagina 12.

 **1 L – 2,5 L – **5 L

 10–12 m²/L

 Base Solvente

 Max. 430 g/L

 11 colori

** Anche disponibile in 1 e 5 L
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BASIC PRO 
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PAVIMENTI VERNICIATI – Trattamento

Primer Base Fondo 
WOCA Base Primer è un primer per legno a base d’acqua facile da 
carteggiare. Grazie al suo rapido tempo di essiccazione, il prodotto 
è un’interessante mano di fondo per il trattamento con altre vernici 
per pavimenti acquose WOCA.
– Asciugatura rapida
– Riduce l’incollaggio laterale
– Economico da usare
– Minimizza la penetrazione dell’acido tannico
– Bianco nordico: Ridotta sovrapposizione

PREZZO: 5,0 L 110,71 Euro/Pezzo

Basic Pro – 1K Vernice
WOCA Basic Pro – 1K Vernice fornisce al legno una superficie 
resistente e durevole ideale per il traffico leggero.
– Facile applicazione
– Buon rapporto prezzo/prestazioni
– Nessun primer necessario
– Perfetto per progetti con più unità
– Prodotto 2 in 1 Primer e Vernice
– Non adatto per legni esotici

PREZZO: 82,15 Euro/Pezzo

Basic Pro Primer
Woca Basic Pro Primer è un Primer monocomponente al acqua, 
come fondo per le vernici 2k come 1k. Un prodotto con essiccazione 
rapida e ottima performance.
– Particolarmente adatto per pavimenti in Rovere
– Asciugatura rapida
– Riduce al minimo l’incollaggio laterale
– A base acqua

PREZZO: 5,0 L  78,58 Euro/Pezzo

Vernice Master Optima
L’alto contenuto di solidi di WOCA Master Optima Lacquer colora 
leggermente il legno e conferisce alla superficie un aspetto ricco e 
pieno. Ideale per uffici e altre aree commerciali con traffico medio.
– Aspetto ricco e pieno
– Forte e resistente
– Etichettato per il clima interno

PREZZO: 166,67 Euro/Pezzo

 5 L

 8–12 m²/L

 Base Acqua

 Max. 95 g/L

 Naturale, Bianco Nordico

 5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 80 g/L

 3 gloss (10 - 20 - 40)

 5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 90 g/L

 —

 5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 90 g/L

 3 gloss (10 - 20 - 40)
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Basic Pro – 2k Vernice 
WOCA Basic Pro – 2k Vernice fornisce al legno una superficie re-
sistente e durevole ideale per il traffico alto.
– Facile applicazione
– Buon rapporto prezzo/prestazioni
– Nessun primer necessario
– Perfetto per progetti con più unità

PREZZO: 5,0 L  130,00 Euro/Pezzo

Master RD-2K Vernice 
WOCA Master RD-2K Lacquer è destinato alle aree pubbliche con 
intenso traffico pesante, come le mense e le scale. Grazie alla sua 
protezione eccezionalmente forte, la vernice ha un’elevata resisten-
za allo scivolamento e un’estrema resistenza ai segni neri dei tacchi, 
ai graffi e alle macchie.
– Forza e resistenza estreme
– Approvato da DiBt e IBR
– Leggero look nordico
– Catalizzatore senza isocianati
– Classificazione al fuoco secondo DIN EN 13501: Bfl-s1

PREZZO: 5,10 L  275,40 Euro/Pezzo

Master TS-2K Vernice
WOCA Master TS-2K Lacquer è sviluppato appositamente per cor-
ridoi, aree sportive e sale polivalenti esposte ad un’elevata usura.
– Molto forte e resistente ai graffi e all’usura
– Approvato per lo sport DIN EN 14904
– Etichettato per il clima interno
– Classificazione antincendio secondo DIN EN 13501: Bfl-s1

PREZZO: 5,0 L  220,24 Euro/Pezzo

Master Invisible 2K Vernice
WOCA Master Invisible 2K Lacquer è una vernice per pavimenti 
bicomponente unica, formulata appositamente per il trattamento 
di pavimenti in legno non trattati di specie legnose chiare. Si basa 
su un legante poliuretanico di nuova generazione e si distingue 
per la sua unica finitura neutra/invisibile.
– Effetto unico non trattato
– Fornisce al legno una finitura liscia come la seta, traspirante, 

flessibile e finitura auto-opaca
– Produce un look unico invisibile e non trattato
– Indurente senza isocianati
– Classificazione al fuoco secondo DIN EN 13501: Bfl-s1

PREZZO: 5,10 L  275,40 Euro/Pezzo

 4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 90 g/L

 3 gloss (10- 20 - 40)

 5 L + 0,1 L 2K Hardener

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 105 g/L

 2 gloss (10 & 20)

 4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 80 g/L

 3 gloss (10- 20 - 40)

 5 L + 0,1 L 2K Hardener

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 80 g/L

 Ultra matt gloss

PAVIMENTI VERNICIATI – Trattamento
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Master TS-2K Marcatura delle linee
WOCA Master TS-2K Lacquer è una vernice per pavimenti a 
base d’acqua bicomponente approvata per aree sportive e sale 
polivalenti. Master TS-2K Lacquer viene utilizzato in combinazione 
con WOCA Line Marking, disponibile in 6 colori diversi.
– Line Marking per sale sportive e palestre.

PREZZO: 2,75 L  60,00 Euro/Pezzo

Additivo antiscivolo
Anti-slip Additive può essere utilizzato in WOCA Master TS-2K 
Lacquer a base d’acqua, Master XP-2K Lacquer e Master RD-2K 
Lacquer, dove è richiesta una superficie meno scivolosa. Anti-slip 
Additive è approvato dalla norma DIN 51130.
– Migliora la resistenza allo scivolamento
– Facile da miscelare
– Per aree con elevati requisiti antiscivolo

PREZZO: 0,1 L  6,00 Euro/Pezzo

Master Invisible White Additive
Master Invisible White Additive può essere usato in WOCA Master 
Invisible 2K Lacquer, dove si desidera una finitura più chiara.
-  Assicura una finitura più chiara

PREZZO: 0,1 L  12,00 Euro/Pezzo

Catalizzatore Master Pure 2K
Master Pure 2K Hardener è un indurente altamente efficiente, sen-
za isocianato, che attiva e rafforza la vernice ed è molto facile da 
lavorare. Il prodotto non ha classificazioni.
– Nessuna classificazione
– Senza isocianato
– Facile da usare

PREZZO: 0,1 L  10,60 Euro/Pezzo

 2,5 L + 0,25 L 2K Classic Hardener

 –

 –

 –

 RAL 1021 Yellow, RAL 3000 Red, 

 RAL 5010 Blue, RAL 6029 Green, 

 RAL 9016 White, RAL 9017 Black

 0,1 L

 –

 –

 –

 –

 0,1 L

 –

 –

 –

 Bianco

 0,1 L

 –

 –

 –

 –

PAVIMENTI VERNICIATI – Trattamento

Ritardante per vernici
Prolunga il tempo aperto delle lacche a base d’acqua.
– Per tutte le lacche a base d’acqua
– Facile da miscelare

PREZZO: 0,1 L  6,50 Euro/Pezzo

 0,1 L

 –

 –

 –

 –
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Detergente Master
WOCA Master Cleaner è perfetto per la pulizia di tutte le superfici 
viniliche, laminate e verniciate. Rimuove efficacemente lo sporco e 
la sporcizia, oltre a rendere la superficie più forte e più resistente 
alla fuoriuscita di liquidi.
– Per superfici viniliche, laminate, verniciate
– Cura e pulizia efficace senza formazione di pellicole
– Produce una superficie più forte e resistente
– Veloce e facile da usare

PREZZO: 1,0 L 13,40 Euro/Pezzo

Cura Master
WOCA Master Care leviga i piccoli graffi, aumenta la resistenza della 
superficie e fornisce una protezione efficace contro l’usura. Ciò 
prolunga la vita della superficie o del pavimento. Poiché non crea 
uno strato spesso, è possibile utilizzare il prodotto ogni volta che è 
necessario.
– Cura completa del legno per pavimenti in vinile, laminato o 

verniciato 
– Prolunga la vita del pavimento
– Protegge dall’usura e dai graffi

PREZZO: 1,0 L 23,81 Euro/Pezzo

 1 L 

 ca. 400 m²/L

 Base Acqua

 —

 —

 1 L

 ca. 60 m²/L

 Base Acqua

 Max. 30 g/L

 Neutrale o Ultra Matt

Kit per la pulizia e la cura dei verniciati
Tutto il necessario per la pulizia e la manutenzione di superfici in 
PVC, laminato, verniciati. La scatola contiene:
– 0,25 L Pulitore intensivo per legno
– 1 L Detergente Master
– 1 L Master Care
– 1 Panno che non lascia pelucchi

PREZZO: 89,40 Euro/Pezzo

 1x 0,25 L – 2x 1 L

 —

 Base Acqua

 (Max. 30 g/L in Master Care)

 —

PAVIMENTI VERNICIATI – Manutenzione

Pulitore intensivo per legno
Il detergente intensivo per legno WOCA serve esclusivamente 
a preparare i pavimenti in legno per un ulteriore trattamento. È 
efficace per rimuovere le macchie causate dallo sporco o dal grasso 
e allo stesso tempo aiuta ad aprire il legno per ricevere ulteriori 
trattamenti con olio.
– Per legno grezzo, oliato, cerato, verniciato o saponato in interni
– Prepara le superfici per ulteriori trattamenti
– Pulizia profonda e rimozione del grasso
– Alta efficienza
– Aumenta l’intensità del colore del trattamento successivo

PREZZO: 1,0 L 29,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 51,96 Euro/Pezzo

Detergente intensivo per legno, spray
WOCA Intensive Wood Cleaner è uno spray unico pronto all’uso per 
la pulizia profonda di tutti i lavori in legno per interni come mobili, 
scale, porte, pannelli e piani di lavoro, indipendentemente dal fatto 
che le superfici siano oliate, incerate o verniciate. WOCA Intensive 
Wood Cleaner è rigorosamente per la preparazione di pavimenti in 
legno per un ulteriore trattamento.
– Miscelato pronto
– Per legno da interni non trattato, verniciato, oliato o insaponato
– Pulizia di base e rimozione del grasso
– Ideale per la pulizia di giocattoli per bambini

PREZZO: 0,75 L 22,48 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 200–300 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —
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PAVIMENTI OLIATI – Preparazione

Antique Lye - Soda Tintura di quercia 
antica
La tintura di quercia antica WOCA è stata sviluppata apposita-
mente per creare un colore unico e un aspetto vintage del legno di 
quercia. Il colore può variare a causa della colorazione del legno.
– Richiede un trattamento successivo con olio o sapone
– Solo per legno di quercia
– Non contiene pigmenti

PREZZO: 2,5 L 44,30 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Softwood Lye - Soda per legno di conifera
La soda per legno di conifera WOCA è sviluppata per legno di co-
nifera nuovo o appena levigato (pino, abete rosso e resina di pino). 
Adatto anche per soffitti e pannelli nuovi prima del montaggio. Non 
adatto al legno di latifoglie.
– Preserva i colori chiari del legno
– Richiede un post-trattamento con olio o sapone
– Adatto solo per legno di conifera

PREZZO: 2,5 L 45,80 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Contiene pigmenti bianchi

Wood Lye - Soda per legno
WOCA Wood Lye è sviluppato per pavimenti in legno nuovi o appe-
na levigati e può essere applicato sia su pavimenti massicci che su 
pavimenti lavorati.
– Per una finitura più chiara
– Riduce il processo di ingiallimento del legno
– Richiede un trattamento successivo con olio, vernice o sapone
– Adatto a qualsiasi tipo di legno

PREZZO : 2,5 L Bianco 56,20 Euro/Pezzo 
PREZZO : 2,5 L Grigio  57,20 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Bianco e grigio

Driftwood Lye - Soda di legno di deriva
WOCA Driftwood Lye è un prodotto unico, che dà al legno una patina 
vissuta. Il prodotto è principalmente per il legno di quercia. Usando 
questo prodotto, il legno otterrà un design bidimensionale molto 
bello. Infine, la superficie deve essere trattata con uno degli oli WOCA.
– Dà alla quercia una patina vissuta
– Richiede un ulteriore trattamento con olio o sapone
– A base d’acqua
– Principalmente per il legno di quercia
PREZZO : 2,5 L Bianco 59,10 Euro/Pezzo 
PREZZO : 2,5 L Grigio  59,10 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Bianco e grigio

Pulitore intensivo per legno
Il detergente intensivo per legno WOCA serve esclusivamente 
a preparare i pavimenti in legno per un ulteriore trattamento. È 
efficace per rimuovere le macchie causate dallo sporco o dal grasso 
e allo stesso tempo aiuta ad aprire il legno per ricevere ulteriori 
trattamenti con olio.
– Per legno grezzo, oliato, cerato, verniciato o saponato in interni
– Prepara le superfici per ulteriori trattamenti
– Pulizia profonda e rimozione del grasso
– Alta efficienza
– Aumenta l’intensità del colore del trattamento successivo

PREZZO: 1,0 L 29,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 51,96 Euro/Pezzo

Detergente intensivo per legno, spray
WOCA Intensive Wood Cleaner è uno spray unico pronto all’uso per 
la pulizia profonda di tutti i lavori in legno per interni come mobili, 
scale, porte, pannelli e piani di lavoro, indipendentemente dal fatto 
che le superfici siano oliate, incerate o verniciate. WOCA Intensive 
Wood Cleaner è rigorosamente per la preparazione di pavimenti in 
legno per un ulteriore trattamento.
– Miscelato pronto
– Per legno da interni non trattato, verniciato, oliato o insaponato
– Pulizia di base e rimozione del grasso
– Ideale per la pulizia di giocattoli per bambini

PREZZO: 0,75 L   22,48 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 200–300 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —
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Pre- olour - olore Pre Tratta eno 
WOCA Pre-Colour è un impregnante a base d'acqua per la mano di fondo 
su lavori in legno interni non finiti e levigati, come pavimenti, scale, mobili 
e pannelli.
- Per una superficie colorata
- Adatto a qualsiasi tipo di legno 
- Stesso colore su tutte le specie di legno
- ichiede un successivo trattamento con olio

Bianco         uro o 
 rigio         uro o 

ero             uro o 
Marrone     uro o

2,5 L

–10 m²/L

 Base  Acqua

Ma . 100 g/L

Bianco, rigio, ero e Marrone

PA I ENTI OLIATI - Pre-Tratta ento

 WOCA Product Range  11

Pre-Colour - Colore Pre Trattamento
WOCA Pre-Colour è un impregnante a base d’acqua per la mano di 
fondo su lavori in legno interni non finiti e levigati, come pavimenti, 
scale, mobili e pannelli.
– Per una superficie colorata
– Adatto a qualsiasi tipo di legno
– Stesso colore su tutte le specie di legno
– Richiede un successivo trattamento con olio

PREZZO Bianco :  96,00 Euro/Pezzo 
PREZZO Grigio:  103,48 Euro/Pezzo 
PREZZO Nero: 97,30 Euro/Pezzo 
PREZZO Marrone: 88,10  Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 Max. 100 g/L

 Bianco, grigio, nero e marrone

PAVIMENTI OLIATI – Pre-Trattamento
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PAVIMENTI OLIATI – Trattamento

Primer olio invisibile (Step 1)
WOCA Invisible Oil Primer è un prodotto a base d’acqua adatto per 
la preparazione di superfici in legno non trattate o appena carteg-
giate in interni.
– Fornisce al legno una finitura invisibile
– A base d’acqua
– Ad asciugatura rapida, senza indurente

PREZZO: 1,0 L 37,96 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 82,57 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 8–12 m²/L

 Base Acqua

 Max. 10 g/L

 —

Olio invisibile (Step 2)
WOCA Invisible Oil è uno strato superiore al WOCA Invisible Oil 
Primer. L’olio fornisce al legno una protezione solida e un aspetto 
neutro/invisibile che ricorda il legno non trattato.
– Fornisce al legno una finitura invisibile
– A base d’acqua e ad asciugatura rapida, senza catalizzatore

PREZZO: 1,0 L 73,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 162,72 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 30–40 m²/L

 Base Acqua

 Max. 95 g/L

 —

Diamond Oil Active
WOCA Diamond Oil Active è per la finitura di base di qualsiasi
lavoro in legno interno non finito, nuovo e appena levigato. La sua 
tecnologia unica di iper-reticolazione dona al vostro pavimento in 
legno una superficie confortevole e antiscivolo.
– Resistente ai liquidi, ai graffi e ai segni
– Dona al legno una superficie bella e traspirante
– Facile applicazione e rapido indurimento
– Sistema a mano unica per il residenziale
– DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20

Diamond Oil Active
PREZZO Neutrale: 1,0 L 83,32 Euro/Pezzo

PREZZO Neutrale: 2,5 L 184,52 Euro/Pezzo

PREZZO Colori: 1,0 L 85,69 Euro/Pezzo

PREZZO Colori: 2,5 L 189,29  Euro/Pezzo

Olio Master Color
PREZZO Naturale: 1,0 L 37,15 Euro/Pezzo
PREZZO Naturale: 2,5 L 83,34 Euro/Pezzo
PREZZO Naturale: 5,0 L 142,84 Euro/Pezzo

PREZZO Bianco: 1,0 L 38,00 Euro/Pezzo
PREZZO Bianco: 2,5 L 85,69 Euro/Pezzo
PREZZO Bianco: 5,0 L 142,84 Euro/Pezzo

PREZZO Bianco Extra: 2,5 L 102,39 Euro/Pezzo
PREZZO Marrone Chiaro: 2,5 L 102,39 Euro/Pezzo
PREZZO Marrone Scuro: 2,5 L 102,39 Euro/Pezzo
PREZZO Rosso-Marrone  
  Scuro:

2,5 L 147,62 Euro/Pezzo

PREZZO Grigio granit: 2,5 L 102,39 Euro/Pezzo
PREZZO Grigio extra: 2,5 L 111,88 Euro/Pezzo
PREZZO Noce: 2,5 L 147,62 Euro/Pezzo
PREZZO Nero: 2,5 L 166,65 Euro/Pezzo
PREZZO Antik: 2,5 L 102,39 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 20–25 m²/L 

 Base Solvente

 Max. 8 g/L

 9 Colori

Olio Master Colour
WOCA Master Colour Oil fornisce colore e protezione in un unico 
prodotto. L’olio penetra nel legno e assicura una superficie durevole 
con un’elevata resistenza all’acqua e allo sporco. È perfetto per 
l’uso interno su tutte le superfici non finite, nuove o appena levigate 
in tutte le specie di legno.
– Assicura una superficie dura, resistente allo sporco e all’acqua
– Adatto a tutti i tipi di legno e a grandi superfici

 **1 L – 2,5 L – **5 L

 10–12 m²/L

 Base Solvente

 Max. 430 g/L

 11 Colori

** Anche disponibile in 1L and 5 L
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 2,5 L

 Ca. 20 m²/L

 Base Solvente

 Max. 500 g/L

 Naturale opaco

Olio di cera dura Swift
WOCA Hardwax Oil Swift è un top coat che combina olio naturale 
e cera in un unico prodotto, assicurando una superficie estrema-
mente robusta con un’alta resistenza alle macchie e alle fuoriuscite. 
Conferisce al pavimento un aspetto naturale e una superficie con-
fortevole e antiscivolo di facile manutenzione. Richiede un tratta-
mento precedente con Master Colour Oil prima dell’applicazione.
– Non ha bisogno di essere lucidato sul legno
– Resistente a liquidi, graffi e segni
– Facile applicazione con rullo di vernice
– Aspetto naturale e superficie traspirante del legno

PREZZO: 2,5 L 148,24 Euro/Pezzo

Solvente
WOCA Solvent è un diluente neutro ideale per la pulizia degli stru-
menti e la diluizione dell’olio.
– Diluente neutro per la diluizione dell’olio
– Non aromatico
– Affare per la pulizia degli utensili

PREZZO: 1,0 L 25,72 Euro/Pezzo

 1 L

 –

 Base Solvente

 N/A

  –

PAVIMENTI OLIATI – Trattamento
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Sapone commerciale
Il sapone commerciale WOCA è ideale per la pulizia regolare del 
legno, indipendentemente dal tipo di legno e dal trattamento della 
superficie. Il sapone è particolarmente adatto per i pavimenti in 
legno puliti di frequente.
– Per la pulizia e la manutenzione di tutti i pavimenti in legno
– Particolarmente adatto per pavimenti di grandi dimensioni con 

pulizia frequente
– Può essere applicato sia manualmente che a macchina
– Per la pulizia regolare

PREZZO Naturale:  5,0 L 68,50  Euro/Pezzo

 5 L

 320–400 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

 1 L – 2,5 L

 150–200 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

Sapone rinfrescante all’olio
WOCA Oil Refreshing Soap è un agente di manutenzione delicato 
per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti in legno oliati e cerati. 
Combina la pulizia ottimale con una riapplicazione simultanea di olio.
– Assicura la massima resistenza allo sporco e all’acqua fin dal 

primo giorno
– Esalta il colore naturale del legno
– Pulisce e mantiene il pavimento in modo delicato
– Lascia una pellicola di olio protettivo sulla superficie del legno
– Per una pulizia regolare
PREZZO Naturale: 1,0 L 37,20  Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 2,5 L 79,65 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco: 1,0 L  39,60 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  2,5 L 82,00 Euro/Pezzo

Olio di manutenzione
L’olio di manutenzione WOCA può essere utilizzato per la manutenzi-
one di tutte le superfici in legno oliate ossidative ed è particolarmente 
adatto per la manutenzione regolare dei pavimenti in legno oliati.     
– Per la manutenzione di tutti i pavimenti in legno oliato
– Applicazione semplice sia a mano che a macchina
– Per la manutenzione occasionale
SU RICHIESTA ANCHE 5 L
PREZZO Naturale: 1,0 L 31,90  Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 2,5 L 57,14 Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 5,0 L  33,10 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  1,0 L 59,29 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco Extra, Grigio, Marrone:  2,5 L   36,43 Euro/Pz.

 1 L – **2,5 – *5 L

 30–40 m²/L

 Base Solvente

 Max. 560 g/L

 5 Colori

Olio di manutenzione Diamond Active
Usate l’olio di manutenzione WOCA Diamond Active per la massi-
ma cura e la manutenzione del vostro pavimento in legno oliato. 
WOCA Maintenance Oil Diamond Active rinfresca il naturale e caldo 
splendore del legno e aumenta la resistenza alle macchie e ai rifiuti, 
attraverso un’esclusiva tecnologia di iper-reticolazione.
– Resistente ai liquidi, ai graffi e ai segni
– Dona al legno una superficie bella e traspirante
– Per tutti i pavimenti oliati naturali
– Per una manutenzione occasionale
PREZZO Naturale: 1,0 L 54,95 Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 2,5 L  122,72 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  2,5 L 131,53 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 ca. 40–50 m²/L   

 Base Solvente

 Max. 100 g/L

 Naturale, Bianco

PAVIMENTI OLIATI – Manutenzione

Sapone naturale, spray
Il Sapone naturale WOCA è pronto all’uso ed è ideale per la pulizia 
regolare e per la protezione del legno in interni. Lo spray pronto 
all’uso facilita la manutenzione di mobili oliati, porte, piani di tavoli, 
pannelli, scale, pavimenti ecc.
– Ideale per la pulizia dei giocattoli
– Per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in legno
– Reintegra il grasso
– Pronto all’uso
– Per una pulizia regolare
PREZZO Naturale: 0,75 L  20,90 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco: 0,75 L  20,99  Euro/Pezzo

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

Sapone naturale
Il sapone naturale WOCA rimuove lo sporco e allo stesso tempo 
fornisce al legno uno strato protettivo. Il sapone è ideale soprattut-
to per pavimenti, mobili, piani di tavoli e pannelli.
Effetto nutriente
– Per il trattamento di base del legno conifero
– Ideale per pavimenti, mobili, piani di tavoli e pannelli
– Per una pulizia regolare
PREZZO Naturale: 1,0 L 21,00  Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 2,5 L 40,60 Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 5,0 L  72,90 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  1,0 L 21,40 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  2,5 L 21,40  Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  5,0 L 74,90 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L – 5 L

 320–400 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

*Natural

 

**White
Extra 
White

Grey Brown

*Disponibile anche in 2,5 e 5 L
**Disponibile anche in 2,5 L



*Natural *White
Extra
White Wallnut

*
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Cura dell’olio invisibile
WOCA Invisible Oil Care è un trattamento con olio a base d’acqua 
che mantiene i pavimenti trattati con WOCA Invisible Oil Primer e 
WOCA Invisible Oil.
– Utilizzato per una maggiore protezione
– Lascia il pavimento con una superficie morbida
– Protegge la superficie dall’usura e dai graffi
– A base d’acqua
– Facile da applicare

PREZZO: 1,0 L  33,34 Euro/Pezzo

 1 L

 30–40 m²/L

 Base Acqua

 Max. 10 g/L

 —

Smacchiatore per legno
Lo smacchiatore per legno WOCA può essere usato su superfici 
di legno interne non finite, insaponate, oliate o cerate, particolar-
mente adatto al legno conifere.
– Rimuove le macchie dalle superfici in legno, ad esempio caffè e 

vino rosso
– A spruzzo spray
– Prodotto di “primo soccorso”
– Richiede un trattamento aggiuntivo, ad esempio olio o sapone

PREZZO: 0,25 L 27,91 Euro/Pezzo

 0,25 L spray

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Tannin Spot Remover
WOCA Tannin Spot Remover può essere usato su superfici interne non 
finite, saponate, oliate o cerate. Reagisce con il tannino (ROVERE).
– Miscelato pronto all’uso
– Applicazione semplice
– Per piccole aree
– Richiede un trattamento aggiuntivo, ad esempio olio o sapone
– Prodotto di “primo soccorso”

PREZZO:  0,25 L  27,43 Euro/Pezzo

 0,25 L spray

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Gel di manutenzione
Il gel di manutenzione WOCA è per la cura e la manutenzione delle 
superfici in legno oliate in interni. Il gel è adatto per mobili, piani di 
lavoro della cucina, pavimenti e altre superfici in legno per interni. 
Può essere utilizzato anche per superfici oliate in fabbrica/oliate a 
raggi UV.
–  Dona una superficie idrorepellente e repellente allo sporco
–  Sicuro per il contatto con gli alimentari
–  Applicazione semplice sia manualmente che a macchina
–  Manutenzione per pavimenti oliati UV

PREZZO:   0,20 L 32,68 Euro/Pezzo

 0,2 L tubo

 20–30 m²/tubo

 Base Solvente

 Max. 120 g/L

 4 Colori

Cura dell’olio
WOCA Oil Care può essere utilizzato per la manutenzione di tutte 
le superfici in legno oliate ed è particolarmente adatto per la ma-
nutenzione regolare dei pavimenti in legno oliati.
– Semplice applicazione manuale senza bisogno di una macchina
– Asciugatura rapida
– Rispettoso dell’ambiente
– Per la manutenzione occasionale

PREZZO Naturale: 1,0 L  33,10 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  1,0 L 33,58  Euro/Pezzo

Olio commerciale
L’olio commerciale WOCA può essere utilizzato su qualsiasi pavi-
mento in legno naturale ed è particolarmente adatto per la ma-
nutenzione regolare dei pavimenti in legno in aree ad alto traffico. 
L’olio fornisce al pavimento ulteriori proprietà di resistenza nello 
strato superiore dei pori. Allo stesso tempo il legno riceve una fini-
tura ideale che mette in risalto le venature naturali del legno e allo 
stesso tempo un effetto di pulizia profonda.
– Per la manutenzione dei pavimenti in legno oliati
– Applicazione a macchina
– Ideale per l’uso in aree ad alto traffico come aeroporti, stazioni 

ferroviarie, centri commerciali, ristoranti

PREZZO: 5,0 L  161,43 Euro/Pezzo

 1 L

 30–40 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

 5 L

 Ca. 100 m²/L

 Base Solvente

 Max. 660 g/L

 —

PAVIMENTI OLIATI – Manutenzione
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LEGNI INTERNI A OLIO - Preparazione

Pulitore intensivo per legno
Il detergente intensivo per legno WOCA serve esclusivamente a 
preparare i pavimenti in legno per un ulteriore trattamento. È efficace 
per rimuovere le macchie causate dallo sporco o dal grasso e allo stesso 
tempo aiuta ad aprire il legno per ricevere ulteriori trattamenti con olio.
- Per legno grezzo, oliato, cerato, verniciato o saponato in interne
superfici legno
- Prepara le superfici per ulteriori trattamenti
- Pulizia profonda e rimozione del grasso
- Alta efficienza
- Aumenta l'intensità del colore del trattamento successivo

PREZZO: 1,0 L     29,00 Euro/ Pezzo 
PREZZO: 2,5 L     51,96 Euro/ Pezzo

Detergente intensivo per legno, spray
WOCA Intensive Wood Cleaner è uno spray unico pronto all'uso per la 
pulizia profonda di tutti i lavori in legno per interni come mobili, scale, 
porte, pannelli e piani di lavoro, indipendentemente dal fatto che le 
superfici siano oliate, incerate o verniciate. WOCA Intensive Wood Cleaner 
è rigorosamente per la preparazione di pavimenti in legno per un ulteriore 
trattamento.
- Miscelato pronto
- Per legno da interni non trattato, verniciato, oliato o insaponato
- Pulizia di base e rimozione del grasso
- Ideale per la pulizia di giocattoli per bambini

Prezzo: 0,75 L    22,48 Euro/ Pezzo

0,25 L – 1 L – 2,5 L

200–300 m²/L

 Base Acqua

 Essente da Solventi

—

0,75 L

—

 Base Acqua

 Essente da Solventi

—
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LEGNI INTERNI A OLIO – Preparazione

Pulitore intensivo per legno
Il detergente intensivo per legno WOCA serve esclusivamente 
a preparare i pavimenti in legno per un ulteriore trattamento. È 
efficace per rimuovere le macchie causate dallo sporco o dal grasso 
e allo stesso tempo aiuta ad aprire il legno per ricevere ulteriori 
trattamenti con olio.
– Per legno grezzo, oliato, cerato, verniciato o saponato in interni
– Prepara le superfici per ulteriori trattamenti
– Pulizia profonda e rimozione del grasso
– Alta efficienza
– Aumenta l’intensità del colore del trattamento successivo

PREZZO: 1,0 L  29,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 51,96 Euro/Pezzo

Detergente intensivo per legno, spray
WOCA Intensive Wood Cleaner è uno spray unico pronto all’uso per 
la pulizia profonda di tutti i lavori in legno per interni come mobili, 
scale, porte, pannelli e piani di lavoro, indipendentemente dal fatto 
che le superfici siano oliate, incerate o verniciate. WOCA Intensive 
Wood Cleaner è rigorosamente per la preparazione di pavimenti in 
legno per un ulteriore trattamento.
– Miscelato pronto
– Per legno da interni non trattato, verniciato, oliato o insaponato
– Pulizia di base e rimozione del grasso
– Ideale per la pulizia di giocattoli per bambini

PREZZO: 0,75 L   22,48 Euro/Pezzo

 0,25 L – 1 L – 2,5 L

 200–300 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 —



Natural

 

White
Carbon 
Black

Extra 
White

Concrete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

Choco-
late

Brown
Caramel
Brown

Natural White

Grey Black

*

**

ANTI SLIP

DIN
51130

Olio per piani di lavoro
WOCA Worktop Oil è raccomandato per tutti gli interni in legno, 
in particolare per i piani di lavoro e i tavoli. *WOCA Worktop Oil è 
testato da Eurofins per il contatto con gli alimenti secondo il rego-
lamento (CE) n. 1935/2004.
– Molto resistente allo sporco e all’acqua
– Aspetto naturale
– Può essere usato su tutte le specie di legno
– Mette in risalto lo splendore e la struttura delle venature del legno
SU RICHIESTA 20 L
PREZZO Naturale: 0,75 L 36,82 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  0,75 L 41,44 Euro/Pezzo
PREZZO Grigio: 0,75 L 45,24 Euro/Pezzo 
PREZZO Nero:  0,75 L 41,44 Euro/Pezzo
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 0,75 L

 12–15 m²/L

 —

 Max. 260 g/L

 4 Colori

Balsamo alla cera d’api
WOCA Bees’ Wax è per il trattamento di base e la manutenzione 
delle superfici di legno non trattate, macchiate o trattate con soda 
in interni (specialmente mobili e giocattoli). WOCA Cera d’api è 
adatta a tutte le specie di legno.
– Per il trattamento a cera di piccole superfici in legno
– Crea una finitura liscia sul legno per interni
– Resistente all’acqua e allo sporco
– Esalta la struttura naturale del legno

PREZZO: 0,25 L   32,62 Euro/Pezzo

 0,25 L

 8–10 m²/250 ml

 —

 Senza VOC

 —

Diamond Oil Active
WOCA Diamond Oil Active è per la finitura di base di qualsiasi 
lavoro in legno interno non finito, nuovo e appena levigato. La sua 
tecnologia unica di iper-reticolazione dà al vostro lavoro in legno 
una superficie confortevole e antiscivolo.
– Resistente ai liquidi, ai graffi e ai segni
– Dona al legno una superficie bella e traspirante
– DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20
VEDI PREZZI PAGINA: 12

 1 L – 2,5 L

 20–25 m²/L 

 Base Solvente

 Max. 8 g/L

 9 Colori

LEGNI INTERNI OLIATI  – Trattamento

Kit piano di lavoro
Tutto il necessario in una sola scatola. L’olio per piani di lavoro 
WOCA è un olio indurente all’aria che penetra in profondità nel 
legno, lasciando una superficie resistente all’acqua e alle macchie. 
L’olio mette in risalto lo splendore naturale del legno e dà alla 
superficie un aspetto naturale e fresco. La scatola contiene:
– 0,75 L Olio per piani di lavoro
– 0,25 L Pulitore intensivo per legno
– Tampone di levigatura nero
– Tampone di lucidatura bianco
– Un paio di guanti
– Un panno che non lascia pelucchi

PREZZO: 79,30 Euro/Pezzo

 0,25 L + 0,75  L

 12–15 m²/L

 —

 Max. 260 g/L

 Naturale

Kit per la pulizia e la cura dell’olio
Tutto il necessario per la pulizia e la manutenzione delle superfici 
oliate. La scatola contiene:
– 0,25 L Pulitore intensivo per legno
– 1 L Sapone naturale
– 1 L Olio di manutenzione
– Un tampone di lucidatura bianco
– Un panno che non lascia pelucchi
– 1 pistola a spruzzo

PREZZO Naturale:  105,30 Euro/Pezzo
PREZZO Bianco:  108,00 Euro/Pezzo

 1x 0,25 L – 2x 1 L

 —

 Base Solvente

 Max. 490 g/L

 Naturale, Bianco



Extra
White Wallnut*White

*
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Gel di manutenzione
WOCA Maintenance Gel è per la cura e la manutenzione delle 
superfici in legno oliate in interni. Il gel è adatto a mobili, superfici di 
lavoro in cucina, pavimenti e altre superfici in legno per interni. Può 
essere utilizzato anche per risultati immediati su superfici oliate in 
fabbrica/oliate a raggi UV.
– Dona una superficie idrorepellente e repellente allo sporco
– Sicuro per il contatto con gli alimenti
– Applicazione semplice sia manualmente che a macchina
– Manutenzione per pavimenti oliati UV
PREZZO: 0,20 L 32,68 Euro/Pezzo

LEGNI INTERNI OLIATI – Manutenzione

 0,25 L – 1 L – 2,5 L

 150–200 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale

Sapone rinfrescante all’olio
WOCA Oil Refreshing Soap è un agente di manutenzione delicato per 
la pulizia e la manutenzione dei pavimenti in legno oliati e incerati. 
Combina la pulizia ottimale con una riapplicazione simultanea di olio.
– Assicura la massima resistenza allo sporco e all’acqua fin dal 

primo giorno
– Esalta il colore naturale del legno
– Pulisce e mantiene il pavimento delicatamente
– Lascia una pellicola di olio protettivo sulla superficie del legno
– Per una pulizia regolare
PREZZO Neutro: 1,0 L 37,20 Euro/Pezzo
PREZZO Neutro: 2,5 L 79,65  Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  1,0 L 39,60  Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco:  2,5 L 82,00  Euro/Pezzo

Olio sapone rinfrescante, spray
WOCA Oil Refreshing Soap Spray è una soluzione pronta di olio e 
sapone. Facile da usare in un comodo flacone spray per la regolare 
pulizia e manutenzione di pavimenti e interni in legno oliati o cerati. 
Combina una pulizia ottimale con una simultanea riapplicazione di 
olio.
– Assicura la massima resistenza allo sporco e all’acqua fin dal 

primo giorno
– Pulisce e mantiene il legno delicatamente
– Lascia una pellicola d’olio protettiva sulla superficie del legno
– Per una pulizia regolare

PREZZO: 0,75 L 22,50 Euro/Pezzo

Kit per la cura dei mobili, olio
WOCA Furniture Care Kit è per la cura e la manutenzione dei mobili 
in legno oliato. Conferisce una superficie idrorepellente e antisporco.
Ad asciugatura rapida e di semplice applicazione manuale. La scato-
la contiene:
– 0,20 L Gel di manutenzione
– 0,15 L Detergente intensivo per legno
– Tampone di levigatura nero
– Tampone di lucidatura bianco
– Un panno che non lascia pelucchi
PREZZO:  87,86 Euro/Pezzo

 0,15 L + 0,2  L

 20–30 m²/tubo

 —

 Max. 120 g/L

 Naturale

Sapone naturale, spray
Il Sapone naturale WOCA è pronto all’uso ed è ideale per la pulizia 
regolare e per la protezione del legno in interni. Lo spray pronto 
all’uso facilita la manutenzione di mobili oliati, porte, piani di tavoli, 
pannelli, scale, pavimenti ecc.
– Ideale per la pulizia dei giocattoli
– Per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in legno
– Reintegra il grasso
– Pronto all’uso
– Per una pulizia regolare

PREZZO Naturale: 0,75 L 20,90 Euro/Pezzo
PREZZO Bianco:  0,75 L 20,99 Euro/Pezzo

 0,75 L

 —

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

Sapone naturale 
Il sapone naturale WOCA rimuove lo sporco e allo stesso tempo 
fornisce al legno uno strato protettivo. Il sapone è ideale soprat-
tutto per pavimenti, mobili, piani di tavoli e pannelli.
– Effetto nutriente
– Per il trattamento di base dell egno conifero
– Ideale per pavimenti, mobili, piani di tavoli e pannelli
–  Per una pulizia regolare
PREZZO Naturale: 1,0 L 21,00 Euro/Pezzo
PREZZO Naturale: 2,5 L  40,60 Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale: 5,0 L  72,90 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco: 1,0 L  21,40 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco: 2,5 L 42,00 Euro/Pezzo 
PREZZO Bianco: 5,0 L  74,90 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L – 5 L

 320–400 m²/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 Naturale, Bianco

 0,2 L tubo

 20–30 m²/tubo

 Base Solvente

 Max. 120 g/L

 4 Colori

*Natural
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COLORE PER LEGNI INTERNI – Trattamento

Pannello Bianco
WOCA Panel White è raccomandato per schiarire qualsiasi tipo di 
pannelli non finiti, oliati o verniciati, porte e telai di porte in legno 
di colore chiaro. Non adatto per pavimenti in legno.
– Assicura un aspetto leggero e lisciato
– Preserva la struttura naturale del legno
– TVOC 28

PREZZO: 2,5 L 103,24 Euro/Pezzo

 2,5 L

 10–12m²/L

 Base Acqua

 Max. 60 g/L

 Bianco, Extra Bianco



20 WOCA

LEGNI ESTERNI – Preparazione

Detergente per legno per esterni
Il detergente per legno per esterni WOCA è per la pulizia di ter-
razze in legno, mobili da giardino, rivestimenti, recinzioni, porte, 
carport ecc. Il prodotto rimuove la crescita verde e lo sporco.
– Pulizia di base efficace
– Adatto per terrazze, mobili da giardino, rivestimenti e coperture
– Pulizia manuale o meccanica
– Rispettoso dell’ambiente

PREZZO: 1,0 L 29,19 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,5 L 55,86 Euro/Pezzo

 1 L – 2,5 L

 ca. 100 m2/L

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Detergente profondo per esterni
WOCA Exterior Deep Cleaner è un prodotto di pulizia intensiva 
che ringiovanisce il legno esterno patinato. Si tratta di un prodotto 
premiscelato e denso, il che significa che il detergente è facile da 
applicare, anche sulle superfici verticali.
– Viscosità densa
– Premiscelato
– Non cola
– Rimozione di sporco, rivestimenti e patina grigia

PREZZO: 0,75 L 28,34 Euro/Pezzo
PREZZO: 2,50 L 50,00 Euro/Pezzo
PREZZO: 5,00 L 82,20 Euro/Pezzo

 0,75 L – 2,5 L – 5 L

 ca. 8–10 m²/L 

 Base Acqua

 Senza VOC

 —

Primer per legno da esterni
WOCA Exterior Wood Primer è un primer a base d’acqua per la 
preparazione di superfici come facciate, finestre, recinzioni e car-
port. È molto adatto per abete, accoya, larice, pino, quercia e legno 
impregnato a pressione.
– Riduce le crepe nel legno
– Prolunga la vita del legno
– Protegge il legno dall’umidità

PREZZO: 2,5 L 72,62 Euro/Pezzo

 2,5 L

 8–10 m²/L

 Base Acqua

 —

 —
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 WOCA Product Range  21

LEGNI ESTERNI – Trattamento

Olio per legno per esterni
WOCA Exterior Wood Oil deve essere usato all’esterno per il 
trattamento di base e la manutenzione di superfici in legno nuove 
e precedentemente oliate, come terrazze, mobili da giardino, rives-
timenti ecc.
– Fornisce una superficie resistente all’acqua e allo sporco
– Esalta il colore naturale e le venature del legno
– Asciuga rapidamente
– Contiene protezione UV

PREZZO 20 L SU RICHIESTA
PREZZO Naturale 0,75 L 35,24 Euro/Pezzo 
PREZZO Naturale 2,50 L 82,18 Euro/Pezzo 
PREZZO Colorati 0,75 L 36,20 Euro/Pezzo 
PREZZO Colorati 2,50 L 92,15 Euro/Pezzo

 0,75 L – 2,5 L

 ca. 8 –12 m2/L

 Base Acqua

 Max. 20 g/L

 13 Colori

Scudo per legno da esterno
WOCA Exterior Wood Shield è ideale per il trattamento di superfici 
in legno non trattate all’esterno, come mobili da giardino in legno e 
terrazze.
– Aumenta la resistenza del legno al vento e alle condizioni at-

mosferiche.
– Adatto a superfici esterne come piastrelle, cemento e pietra
– Protegge il legno patinato

PREZZO: 2,5 L 84,00  Euro/Pezzo

 2,5 L

 ca. 20–30 m²/L

 Base Acqua

 Max. 30 g/L

 —
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LEGNI ESTERNI – Manutenzione

Olio da lavaggio per esterni
WOCA Exterior Wash-in Oil è un sapone all’olio delicato per la puli-
zia e la cura delle superfici esterne oliate, come i patine in legno e i 
mobili da giardino.
– 3 in 1 - pulisce, lubrifica e mantiene
– Mantiene il bellissimo aspetto del legno
– Aumenta la resistenza del legno al vento e dalle condizioni 

atmosferiche
– Posticipa la ri-oliatura
– Prolunga la vita del legno

PREZZO: 2,5 L 178,10 Euro/Pezzo

 2,5 L

 80–100 m²/L

 Base Acqua

 Max. 40 g/L

 —
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Accessori WOCA



Telescope Stick
Unità: 1  Pezzo 

No: 599651 - Alu

Telescopio Aluminio 115 - 197 Cm

PREZZO: 76,43 Euro/Pezzo

Rullo per Olio Microfibra
Prodotto: 250 mm - 4 mm nap 

Unità: 10 Pezzi

No:  88004

PREZZO: 238,00 Euro/Scatola

Rullo per Vernici Microfibra
Prodotto: 250 mm - 9 mm nap 

Unità: 10 Pezzi

No:  88005 - Prodotti Base Acqua

PREZZO: 110,00 Euro/Scatola

ACCESSORI – Strumenti manuali per interni
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ACCESSORI – 16’’ Attrezzatura per macchine
 Monospazzola

Cotone Polishing PAD 16’’
Prodotto: Ø 403 mm

Unità 25 Pezzi

No:  88047

Colore:  Bianco 

Cotone Polishing
Prodotto: 50 x 55 cm

Unità 25 Pezzi

No:  596055

Colore: Bianco 

Normal Polishing PAD 16”
Prodotto: 10 mm spessore

Unità: 10 Pezzi

No:  88009/-13/-14/-15 

Colori:  Beige, Bianco, Verde, Nero 

PREZZO: 85,72 Euro/Scatola PREZZO: 400,00 Euro/Scatola

PREZZO: 59,50 Euro/Scatola



Spray Mop completo
Unità: 12 Pezzi

No:  599800 - Nero/Alu 

 § Pulizia facile e veloce
 § Pulisce e mantiene tutti i tipi di pavimenti
 § Tampone in cotone e microfibra
 § Semplice applicazione
 § Bottiglia 0,75 L
 § 2 x 2 campioni (oliati/verniciati)

PREZZO: 742,86 Euro/Scatola
PREZZO:   61,90 Euro/Pezzo

Twist Mop completo
Unità: 12 Pezzi

No:  599805 - Rosso/Alu.

Mop di cotone

PREZZO: 1.371,00 Euro/Scatola
PREZZO:    114,29 Euro/Pezzo

Mop Twist di ricambio
Unità: 25 Pezzi

No:  599815 

Mop di cotone

PREZZO: 1.250,00 Euro/Scatola
PREZZO:     50,00 Euro/Pezzo

Ricambio Pad Spray Mop
Unità: 50 Pezzi

No:  599801 

Mop in cotone e microfibra
 
PREZZO: 452,50 Euro/Scatola

ACCESSORI – Strumenti manuali per pulizia interni
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ACCESSORI – 16’’ Attrezzatura per macchine
 Monospazzola

ACCESSORI – Strumenti manuali per interni

Wool Pad
Prodotto: 250 x 115 mm -  
 5 mm Spessore

Unità: 10 Pezzi

No:  596061 - Bianco

Per la lucidatura a secco.

PREZZO: 52,38 Euro/Scatola

Flexible Pad Handle
Prodotto: 235 x 100 mm

Unità: 10 Pezzi

No:  399710 - Nero

Si adatta al bastone per telescopio WOCA
#599651

PREZZO: 357,00 Euro/Scatola

Super Pad
Prodotto: 250 x 115 mm -  
 20 mm Spessore

Unità: 10 Pezzi

No:  88039 - Beige

No:  88040 - Bianco

PREZZO: 52,38 Euro/Scatola

Hand Scrubber Flex, 
5 cuscinetti bianchi
Prodotto: 90 x 150 mm - piccolo

Unità: 6 Pezzi

No:  599752A

Per lucidare le superfici di legno.
Colore Bianco

PREZZO: 100,00 Euro/Scatola

Impugnatura per Pad
Prodotto: 235 x 100 mm - piccolo

Unità: 10 Pezzi

No:  88041 - Nero

PREZZO: 357,00 Euro/Scatola
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Display in cartone
L 42 x A 142 x F 45 cm

No:  577809DIS

PREZZO: 116,67 Euro/Pezzo

Display da tavolo
L 42 x A 36 x F 31,5 cm

No:  577810DIS

PREZZO: 66,67 Euro/Pezzo

  
+ 12 Pezzi Sapone Naturale Neutro 1,00 L
+  08 Pezzi Sapone Naturale Neutro 2,50 L
+ 12 Pezzi Sapone Naturale Bianco 1,00 L
+ 08 Pezzi Sapone Naturale Bianco 2,50 L
+  12 Pezzi Sapone Naturale Spray Neutro 0,75 L
+ 12 Pezzi Sapone Naturale Spray Bianco 0,75 L
+ 12 Pezzi Pulitore Intensivo 1,00 L
+ 12 Pezzi Pulitore Intensivo Spray 0,75 L
+  12 Pezzi Wood Stain Remover 0,25 L
+ 12 Pezzi Tannin Spot Remover 0,25 L
+  12 Pezzi Master Cleaner 1,00 L

Top poster
L 40,6 x A 34 cm

Indoor

No:  2003010

Top poster
L 40,6 x A 34 cm

Floors

No:  2003011

Top poster
L 40,6 x A 34 cm

Exterior

No:  2003009
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Display in cartone
W 42 x H 142 x D 45 cm 
577809DIS

Display da Tavolo
W 42 x H 36 x D 31.5 cm 
577810DIS

Top poster
W 40.6 x H 34 cm
Floors
20030011

Top poster
W 40.6 x H 34 cm
Indoor
20030010

Top poster
W 40.6 x H 34 cm
Exterior
2003009

2003009 2003009 2003009

ACCE   Espositori CA

Prezzo Espositore      Euro  Pezzo

Prezzo   Euro  Pezzo

op Poster a li era scelta con ordine di un Espositore

Con azione primo ordine di Prodotti 
• + 12 Pezzi Sapone Naturale Neutro  1,00 L
• + 08 Pezzi Sapone Naturale  Neutro    2,50 L
• + 12 Pezzi Sapone Naturale Bianco   1,00 L
• + 08 Pezzi Sapone Naturale  Bianco   2,50 L
• + 12 Pezzi Sapone Naturale Spray   Neutro     0,75 L
• + 12 Pezzi Sapone Naturale Spray  Bainco      0,75 L
• + 12 Pezzi Pulitore Intensivo     1,00 L
• + 12 Pezzi Pulitore Intensivo Spray    0,75 L
• + 12 Pezzi Wood Stain Remuver    0,25 L
• + 12 Pezzi Tannin Spot Remuver         0,25 L
• + 12 Pezzi Master Cleaner 1,00 L

n regalo  Espositori oca  regalo   it anutenzione

TOP POSTER A SCELTA CON ORDINE DI UN ESPOSITORE

In regalo 1 Espositori Woca + regalo 4 Kit Manutenzione

CON AZIONE PRIMO ORDINE DI PRODOTTI
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ACCESSORI – Espositori WOCA
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Applicatore 9’’ incl. il Pad
Prodotto: 9”

Unità: 1 Pezzo

No:  880151

PAD per l’applicazione di oli e soda

PREZZO: 17,00 Euro/Pezzo

Cuscino di sostituzione 9’’
Prodotto: 9”

Unità: 10 Pezzi

No:  880153

Per l’applicazione WOCA 

Applicatore 880151

PREZZO: 95,24 Euro/Scatola

ACCESSORI – Attrezzi da esterno



Le foto dei prodotti, pur rappresentando fedelmente 
le tonalità di colore, non costituiscono vincolo cromati-
co in quanto sono possibili variazioni determinate dagli 
strumenti di lettura.
PREZZI – Qualora prima della consegna della merce si 
siano verificati degli aumenti nel costo della manodop-
era o delle materie prime, ivi compresi i noli, trasporti, i 
dazi doganali e i cambi valutari, il venditore avrà diritto 
alla revisione del prezzo nella misura corrisponden-
te all’entità e all’incidenza dei predetti aumenti, salva 
la facoltà per l’acquirente di recedere dal contratto 
qualora gli aumenti risultassero per lui troppo onerosi, 
con sua rinuncia comunque e qualsiasi pretesa di ris-
arcimento danni o altro nei confronti della venditrice.
TRASPORTO – La merce viaggia a rischio e perico-
lo del compratore anche se venduta franco destino, 
pertanto rotture o smarrimenti del materiale saranno 
sempre a carico del destinatario che dovrà richiedere 
il risarcimento al trasportatore.

CONTRIBUTO TRASPORTO –
0- 3 Kg  Costo Trasporto 15,99 Euro
3-60 Kg  Costo Trasporto 50,00 Euro
da 60,01 Kg Costo Trasporto Franco arrivo   
  Destinazione

CONSEGNA – I termini di consegna si intendono sem-
pre indicativi e perciò la ditta venditrice non incorrerà 
in nessuna responsabilità in caso di spedizione della 
merce oltre la data convenuta.
CONTROLLO DEL MATERIALE – Controllare l’integ-
rità del materiale alla consegna, per eventuali anom-
alie di imballi firmare con riserva di controllo. Eventu-
ali reclami devono essere effettuati entro 8 gg dalla 
consegna. L’utilizzazione o l’alienazione del materiale 
da parte del compratore costituiscono accettazione 
dello stesso e riconoscimento della corrispondenza di 
quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi 
contestazione. Per eventuali vizi e/o difetti del mate-
riale evidenziati durante la posa, il compratore dovrà 
immediatamente sospenderla e denunciare detti vizi 
entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di 
ogni suo diritto. Gli obblighi del fornitore non possono 
andare oltre quelli della sostituzione del materiale 
riconosciuto difettoso. Eventuali reclami riguardanti il 
grado di umidità saranno presi in considerazione solo 
se il materiale sarà ancora giù in opera e con gli imballi 
originali non aperti o manomessi. Eventuali reclami o 
contestazioni non potranno dare diritto al compratore 
di sospendere o ritardare i pagamenti.

COLORI E TONALITÀ – I colori e le tonalità sono da 
intendersi indicativi rispetto ad eventuali campioni: co-
munque non vincolanti. Le differenze di tonalità nella 
stessa fornitura non possono essere denunciate come 
vizio del materiale, trattandosi di pavimentazioni in 
legno.
ISTRUZIONE PER L’USO – Il legno è un materiale 
naturale e perciò tende ad acclimatarsi alle diverse 
condizioni ambientali. Temperatura e umidità relativa 
dell’aria sono elementi estremamente influenti nella 
stabilità dimensionale del legno, pertanto è necessario 
conservare nell’ambiente una temperatura compresa 
tra i 18 °C ed i +20 °C ed una umidità relativa all’aria del 
60% circa. In inverno si consiglia di controllare l’umidi-
tà ambientale con un igrometro e se l’umidità ambien-
tale dovesse essere sotto al 40% fare uso di umidifi-
catori d’aria. Le eventuali fessurazioni del pavimento 
che si sviluppassero nel tempo, sono dovute esclusi-
vamente alla progressiva disidratazione (essiccazione) 
del legno e non sono da imputare ad un difetto del 
legno o di posa in opera del materiale. Non sovrac-
caricare con pesi eccessivi e mal distribuiti la super-
ficie del pavimento. Nel primo periodo successivo alla 
consegna, evitare di coprire con tappeti od altro allo 
scopo di evitare stonalizzazioni localizzate causate da 
mancata ossidazione alla luce. Prevedere all’ingresso 
dell’abitazione uno zerbino, mantenuto pulito, per al-
lontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle 
abrasive che possono danneggiare il trattamento di 
finitura terminato o durante la posa del pavimento non 
fare uso di nessun tipo di nastro adesivo direttamente 
sul pavimento per non danneggiare il trattamento di 
finitura.
ISTRUZIONI PRIMA DELLA POSA –Leggere attente-
mente le schede prodotto o schede di sicurezza che su 
richiesta possono essere inviate
o intraviste o scaricate dal sito www.ipar-parquet.com 
o il sito www.wocadenmark.com.
ISTRUZIONI PER LA POSA – Seguire attentamente le 
istruzioni di posa o di uso del prodotto, queste il cli-
ente gli può avere su richiesta o sono scaricabili dal 
sito www.ipar-parquet.com o www.wocadenmark.com.
SCHEDA PRODOTTO – Insieme al documento di 
trasporto sarà consegnata una SCHEDA PRODOT-
TO, che ottempera il Decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’arti-
colo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
FORO COMPETENTE – Per qualsiasi controversia co-
munque nascente o discendente dalla vendita, sarà 
competente il foro di Bolzano / Brunico.
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CONDIZIONI GENERALI
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Prodotti ecologici da 
più di 50 anni

EN 71-3
La migrazione dei metalli (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, 
Ba) del campione è stata testata secondo EN 71 Parte 3 
2013. Non ci sono state prove di migrazione dei metalli 
citati al di sopra del limite di rilevamento (10-50 ppm). 
Tutti i prodotti per gli interni sono cor-
rispondentemente adatti ai giocattoli.

VOC
La direttiva VOC, elaborata dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio d'Europa, definisce la direttiva che limita 
le emissioni di alcuni composti organici volatili 
inquinanti, chiamati VOC. Tutti i prodotti WOCA 
Denmark soddisfano le direttive VOC per il 2007 e il 
2010.

A+
Da settembre 2013, tutti i prodotti di rivestimento per 
pavimenti commercializzati e venduti in Francia sono 
obbligati ad essere etichettati con una classificazione 
VOC che va dal grado A+ (emissioni molto basse) al 
grado C (emissioni elevate). L'obiettivo è quello di 
migliorare la qualità dell'aria interna negli edifici privati 
e commerciali. Questo regolamento permette ai 
consumatori di scegliere anche prodotti ecologici, 
poiché il grado A+ garantisce un'emissione di sostanze 
volatili inferiore al valore limite dopo 28 giorni - un 
valore limite identico a quello prescritto dal Centro di 
Competenza in Ingegneria Civile (DIBt).

Anti Slip Test 
DIN 51130
WOCA Diamond Oil Active, Exterior Wood Oil, 
Master Invisible 2K Lacquer, Master RD/TS/XP 2K 
Lacquer e UV Oil 510 sono stati testati su legno solido 
e hanno ottenuto una classificazione R10 secondo DIN 
51130. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 
WOCA Denmark A/S.

DIBt regulation
I nostri prodotti industriali sono tutti registrati da DiBt 
per i produttori che vendono al mercato tedesco.

IBR
I prodotti di WOCA Denmark sono testati in laboratori 
neutrali, ad esempio dall'Istituto dei materiali da 
costruzione biologici di Rosenheim e sono approvati e 
certificati. Viene esaminato l'impatto sulla salute delle 
persone e dell'ambiente dei metodi di produzione e dei 
prodotti utilizzati per costruire, arredare e vivere.

Etichettatura del clima interno danese  
Etichettatura del clima
Danish Indoor Climate Labelling è uno schema di 
etichettatura volontario per prodotti e materiali che 
sono in grado di documentare la degassificazione. I 
materiali etichettati per il clima interno sono una 
componente naturale dell'edilizia sostenibile, dove una 
buona qualità dell'aria interna contribuisce alla 
sostenibilità sociale.

DIN EN 14904
WOCA Master TS 2K Lacquer e Master XP 2K 
Lacquer sono stati testati secondo la norma DIN EN 
14904. Questa norma europea specifica i requisiti per 
le superfici di impianti interni per uso polisportivo.

The Green Dot  
(Der Grüne Punkt)
Il Punto Verde ("Der Grüne Punkt") è un marchio 
protetto di Der Grüne Punkt - Duales Sys-tem 
Deutschland GmbH. Esso indica al consumatore finale 
che il produttore di questo imballaggio ha soddisfatto i 
requisiti del decreto sugli imballaggi. Secondo il 
decreto sugli imballaggi, i produttori e i distributori 
che trattano per primi gli imballaggi per la vendita che 
tipicamente si accumulano presso il consumatore 
finale privato sono obbligati a partecipare a un sistema 
duale (per esempio Der Grüne Punkt - Duales System 
Deutschland GmbH). Il compito di questa società 
organizzata privatamente è la raccolta, lo smistamento 
e il riciclaggio degli imballaggi di vendita usati.

Classificazione del fuoco 
EN 13501-1:2018, EN ISO 9239-1
WOCA RD 2K Lacquer e XP 2K Lacquer sono stati 
testati secondo la norma EN 13501-1:2018 e hanno 
ottenuto un Bfl1-S1.  WOCA Diamond Oil e WOCA 
Hardwax Oil sono stati testati su legno massiccio e 
hanno ottenuto una classificazione al fuoco Cf1 
secondo EN ISO 9239-1. Per ulteriori informazioni, si 
prega di contattare WOCA Denmark A/S.

Adatto al contatto con gli alimentari
WOCA Maintenance Gel e Worktop oil sono stati 
testati per la migrazione specifica, MOSH/MOAH, 
NIAS e proprietà sensoriali per 2 ore a 40° C nei 
peggiori simulanti.
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Prodotti ecologici da più 
di 50 anni

Etichettatura del clima 
interno danese
Danish Indoor Climate Labelling è uno sche-
ma di etichettatura volontario per prodotti e 
materiali che sono in grado di documentare la 
degassificazione. I materiali etichettati per il 
clima interno sono una componente naturale 
dell’edilizia sostenibile, dove una buona qual-
ità dell’aria interna contribuisce alla sosteni-
bilità sociale.

The Green Dot  
(Der Grüne Punkt)
Il Punto Verde (“Der Grüne Punkt”) è un mar-
chio protetto di Der Grüne Punkt - Duales 
System Deutschland GmbH. Esso indica al con-
sumatore finale che il produttore di questo im-
ballaggio ha soddisfatto i requisiti del decreto 
sugli imballaggi. Secondo il decreto sugli imbal-
laggi, i produttori e i distributori che trattano 
per primi gli imballaggi per la vendita che tipi-
camente si accumulano presso il consumatore 
finale privato sono obbligati a partecipare a un 
sistema duale (per esempio Der Grüne Punkt - 
Duales System Deutschland GmbH). Il compito 
di questa società organizzata privatamente è 
la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio degli 
imballaggi di vendita usati.

EN 71-3
La migrazione dei metalli (As, Hg, Se, Cr, Sb, 
Cd, Pb, Ba) del campione è stata testata sec-
ondo EN 71 Parte 3 2013. Non ci sono state 
prove di migrazione dei metalli citati al di so-
pra del limite di rilevamento (10-50 ppm). Tutti 
i prodotti per gli interni sono corrispondente-
mente adatti ai giocattoli.

VOC
La direttiva VOC, elaborata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio d’Europa, definisce la 
direttiva che limita le emissioni di alcuni com-
posti organici volatili inquinanti, chiamati VOC. 
Tutti i prodotti WOCA Denmark soddisfano le 
direttive VOC per il 2007 e il 2010.

IBR
I prodotti di WOCA Denmark sono testati in 
laboratori neutrali, ad esempio dall’Istituto dei 
materiali da costruzione biologici di Rosenheim 
e sono approvati e certificati. Viene esaminato 
l’impatto sulla salute delle persone e dell’am-
biente dei metodi di produzione e dei prodotti 
utilizzati per costruire, arredare e vivere.

A+
Da settembre 2013, tutti i prodotti di rivestimen-
to per pavimenti commercializzati e venduti in 
Francia sono obbligati ad essere etichettati con 
una classificazione VOC che va dal grado A+ 
(emissioni molto basse) al grado C (emissioni el-
evate). L’obiettivo è quello di migliorare la qualità 
dell’aria interna negli edifici privati e commercia-
li. Questo regolamento permette ai consumatori 
di scegliere anche prodotti ecologici, poiché il 
grado A+ garantisce un’emissione di sostanze 
volatili inferiore al valore limite dopo 28 giorni 
- un valore limite identico a quello prescritto dal 
Centro di Competenza in Ingegneria Civile (DIBt).

DIBt regulation
I nostri prodotti industriali sono tutti registrati 
da DiBt per i produttori che vendono al mer-
cato tedesco.

Anti Slip Test  
DIN 51130
WOCA Diamond Oil Active, Exterior Wood Oil, 
Master Invisible 2K Lacquer, Master RD/TS/
XP 2K Lacquer e UV Oil 510 sono stati testati 
su legno solido e hanno ottenuto una classi-
ficazione R10 secondo DIN 51130. Per ulterio-
ri informazioni, si prega di contattare WOCA 
Denmark A/S.

Classificazione del fuoco 
EN 13501-1:2018, EN ISO 9239-1
WOCA RD 2K Lacquer e XP 2K Lacquer sono 
stati testati secondo la norma EN 13501-1:2018 e 
hanno ottenuto un Bfl1-S1. WOCA Diamond Oil e 
WOCA Hardwax Oil sono stati testati su legno 
massiccio e hanno ottenuto una classificazione 
al fuoco Cf1 secondo EN ISO 9239-1. Per ulteri-
ori informazioni, si prega di contattare WOCA 
Denmark A/S.

DIN EN 14904
WOCA Master TS 2K Lacquer e Master XP 2K 
Lacquer sono stati testati secondo la norma 
DIN EN 14904. Questa norma europea specifi-
ca i requisiti per le superfici di impianti interni 
per uso polisportivo.

Adatto al contatto con gli 
alimenti
WOCA Maintenance Gel e Worktop oil sono 
stati testati per la migrazione specifica, 
MOSH/MOAH, NIAS e proprietà sensoriali per 
2 ore a 40° C nei peggiori simulanti.
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DS/EN ISO 9001 and DS/EN ISO 14001
WOCA Denmark è certificata secondo i seguenti standard: ISO 
9001:2015 - lo standard internazionale per il controllo della 
qualità; e ISO 14001:2015 - lo standard internazionale per la 
gestione ambientale.

I sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente assicurano 
che le vendite, le forniture, lo sviluppo dei prodotti e la pro-
duzione siano condotti secondo procedure definite e istruzioni 
conosciute da tutti i membri del personale.

ISO 9001 assicura che la qualità definita delle procedure e dei 
prodotti sia garantita - e quindi i prodotti hanno una qualità 
uniforme. ISO 14001 prende in considerazione tutti gli aspetti 
relativi all’ambiente. Questo vale per la scelta delle materie 
prime, l’ambiente interno, ma anche la gestione dei rifiuti.

Inoltre, vengono fissati permanentemente nuovi obiettivi per il 
miglioramento della qualità e dell’ambiente.
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Distributore:

I.P.A.R. srls
Aue, 13
I-39030 San Lorenzo di Sebato

Rettondini Andreas
arettondini@yahoo.com
+39 389 5699581

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6, 6640 Lunderskov, Denmark · Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com




