
Aree di applicazione

 Exterior Wood Oil è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente oliate – es. Pavimenti, 
mobili, steccati ecc. Exterior Wood Oil può essere utilizzato con le essenze tradizionali, es. pino e larice, 
ed esotiche, es. teak, mogano, ipé.

Uso

Preparazione Prima di iniziare il trattamento pulire le superfici nuove e vecchie con WOCA Exterior Wood Cleaner. 
Lasciar asciugare il legno almeno 24 ore, così l’umidità è al massimo 17%. Se la superficie è ruvida 
carteggiare con grana 120. Applicare solo con clima asciutto, temperature minima 13°C. Evitare la luce 
diretta del sole e le alte temperature.

Ricordarsi sempre di fare un test su una piccola zona, per verificare la tenuta della superficie e la 
compatibilità col prodotto.

Trattamento Agitare bene prima dell’uso. Applicare con la spazzola uno strato sottile e uniforme. Seguire la venatura 
del legno. L’olio bagnato può avere una sfumatura Bianca che sparisce nell’arco di qualche minuto a 
mano a mano che l’acqua evapora. Rimuovere l’olio in eccesso con un panno in cotone entro 5 minuti. 
Fate particolare attenzione alle giunture e bisellature. Se la superficie non appare satura, ripetere i 
passaggi.
Quando il legno è asciutto, può essere lucidato con un panno o a macchina per rendere la superficie 
ancora più resistente.

Nota I legni teneri non impregnati (ad eccezione del cedro rosso) e larice vanno pre-trattati con WOCA 
Exterior Wood Primer. 

Attenzione (per i mobili): Dopo l’applicazione di Exterior Wood Oil nelle versioni nero, antracite e noce 
si raccomanda la finitura con una mano di Exterior Wood Oil Naturale per evitare trasferimenti di colore.

Tempo di asciugatura

Indurimento completo L’olio asciuga completamente dopo 24-48 ore, secondo le condizioni del tempo e la temperatura. In 
questo periodo il legno non deve essere esposto all’acqua.

Exterior Wood Oil

Olio a base acquosa per legno da esterni

Exterior Wood Oil è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente 
oliate – es. Pavimenti, mobili, steccati ecc. La speciale composizione 
base acqua di oli fa di questo olio un prodotto idrosolubile e rispettoso 
dell’ambiente. L’olio esalta il colore naturale e la struttura del legno.

L’olio lascia una superficie resistente e repellente all’acqua e allo sporco•	
Enhances the natural colour and grain of the wood•	
Fast-drying•	
 Tutte le varianti hanno protezione UV•	
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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.

Exterior Wood Oil

Olio a base acquosa per legno da esterni
Scheda tecnica

05.05.2021

Dati tecnici

Densità 0,98-1,1

Durata 24M

Viscosità 23-32 DIN CUP 4

Resa 8-12 m2 per litro, secondo il legno e la struttura.

Colori 11 colours

Pulizia degli utensili Usare acqua

Conservazione Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a 
calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo.

COV Questo prodotto contiene al massimo 20 g VOC/L. il limite 
è 130 g VOC/L (cat. A/f)).

Formati 0,75 L e  2,5 L

Re-treatment Ripetere il trattamento quando necessario. Iniziate 
pulendo la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner .

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd Exterior Wood Cleaner

Prodotti associati Exterior Wood Primer
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