
Aree di applicazione

Usato per la preparazione del legno di quercia. Dona l’aspetto del legno affumicato con ammoniaca.

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. 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 2-4 ore a 
20°C. Pulire con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciare asciugare per circa 8-12 ore a 20°C. Lavorare 
le fibre sporgenti 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 A seconda della quantità di umidità e tannino nella quercia, il colore potrebbe variare. L’alburno non 
assume un colore scuro.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 2-4 ore.

Antique Oak Lye

Antaa tammipinnoille savuisen ilmeen

Antique Oak Lye dona alla quercia un aspetto affumicato con ammoniaca. 
Questo prodotto è di facile utilizzo ma è corrosivo e deve essere maneggiato 
con cautela durante l’applicazione. Dal momento che il prodotto reagisce con 
l’acido tannico presente nella quercia, il colore ottenuto dopo l’applicazione 
può variare a seconda della concentrazione di tannino nel legno. Tuttavia, dà 
vita a un colore unico dall’aspetto vissuto. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 
mesi.

Necessita di un successivo trattamento con olio o sapone•	
Solo per legno di quercia•	
Non contiene pigmenti•	

05.05.2021

Scheda tecnica

- p. 1/2



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.

Antique Oak Lye

Antaa tammipinnoille savuisen ilmeen
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Dati tecnici

Dichiarazione Idrossido di sodio, acqua.

Densità 1-1,08

PH 13-14

Durata 3 anni.

Resa 8-10 m²/L, depending on wood type and surface.

Colori Clear.

Pulizia degli utensili Acqua.

Conservazione +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).

Formati 2,5 L

Autorizzazioni Certifikát IBR

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

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