
Aree di applicazione

Usato per la preparazione di legno per interni non finito o appena carteggiato. Ideale per ogni tipo di legno 
morbido.

Uso

Preparazione Prima di applicare la liscivia, pulire, asciugare e carteggiare finemente (grana 100-120) la superficie in legno 
non finita.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del 
legno con il prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. È importante che nel contenitore 
non vi siano pigmenti. Mescolare regolarmente durante l’applicazione onde evitare che i pigmenti si 
sedimentino sul fondo. Applicare una mano omogenea di liscivia con WOCA Applicator, un pennello in 
nylon o un rullo per la lunghezza delle venature. Applicare almeno 1 l di liscivia ogni 10 m2 di legno. Lasciare 
asciugare il legno per circa 8-12 ore a 20°C. Lavorare le fibre sporgenti e rimuovere i pigmenti in eccesso 
con un disco di lucidatura medio, verde o bordeaux. Rimuovere la polvere dovuta alla carteggiatura con 
l’aspirapolvere. Finire la superficie in legno con un olio o un sapone WOCA.

Nota Softwood Lye può assumere un colore verde, che scomparirà nel corso del tempo.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 8-12 ore.

Softwood Lye

Previene l’ingiallimento dei legni teneri

Softwood Lye viene usato per la preparazione di elementi in legno per interni 
non finiti o appena carteggiati, come i pavimenti, le scale, i mobili e i pannelli. La 
preparazione riduce al minimo il processo di ingiallimento naturale del legno ed 
esalta la struttura naturale del legno, aggiungendo una finitura bianca. Softwood 
Lye può essere usato per tutti i tipi di legno dolce come il pino, l’abete rosso e il 
pitch-pine. Se usato sul larice, si crea una finitura grigio antico/marrone. Softwood 
Lye non può essere usato sul legno duro. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 mesi.

Conserva il colore chiaro del legno•	
Necessita di un successivo trattamento con olio o sapone•	
Solo per legni teneri •	
Contiene pigmenti bianchi•	

Scheda tecnica
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire solo 
la qualità del prodotto effettivo. 
WOCA Denmark A/S non accetta 
alcuna responsabilità per l’uso o la 
movimentazione errati del prodotto. 
In linea di principio, questo 
prodotto può essere considerato 
un prodotto intermedio, in quanto 
i risultati dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto sostituisce 
tutte le versioni precedenti.

Softwood Lye

Previene l’ingiallimento dei legni teneri

Scheda tecnica

Dati tecnici

Densità 1-1,1

PH

Durata

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

COV

Formati

Autorizzazioni

13-14

3 anni.

10-12 m²/L, depending on wood type and surface.

Contiene pigmenti bianchi

Acqua.

+10-25°C . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal 
gelo durante l’inverno e al fresco durante l’estate (max +25°C).

COV-Max: <2,5 g/l, CONTENUTO MASSIMO DI COV (A/g (BA)): 
30 g/l.

2,5 L

Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo
Secchio di plastica
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