
Aree di applicazione

Per legno nuovo e vecchio. Molto adatto per abete, accoya, larice, pino, quercia e legno impregnato a 
pressione legno.

Uso

Preparazione Pulire la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. La superficie deve essere completamente asciutta 
e priva di polvere e dallo sporco. Il legno nuovo dovrebbe essere trattato il prima possibile. Può essere 
usato anche come pre-trattamento per il legno oliato in precedenza che è stato esposto alle intemperie. 
Il trattamento con Exterior Wood Primer deve essere eseguito con tempo asciutto, a una temperatura 
compresa tra 15-30° C. Evitare la luce diretta del sole e il calore intenso. L’umidità del legno non deve 
superare il 17%.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie 
con il prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore. Applicare Exterior Wood Primer non diluito, con un pennello o un rullo. È 
importante che il prodotto sia applicato a fondo e in modo uniforme. Iniziare con le sezioni finali del legno. 
Lasciare il lasciare asciugare il legno per almeno 24 ore prima del trattamento.

Nota Exterior Wood Primer è un prodotto di pretrattamento, quindi la superficie deve essere trattata con WOCA 
Exterior Wood Oil entro 14 giorni. Assicurarsi di aver sigillato correttamente il contenitore dopo l’uso. 
Controllare annualmente le superfici trattate. Riparare immediatamente eventuali danni.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura

Indurimento completo

24 ore a 20°C. 

24 ore

Exterior Wood Primer

Primer per legno da esterni

Exterior Wood Primer è un primer a base d’acqua per la preparazione di superfici 
come facciate, finestre, recinzioni e carport. Il prodotto protegge il legno, oltre a 
oltre a migliorare l’adesione e la durata di un successivo trattamento della superficie. 
Exterior Wood Primer è molto adatto per abete, accoya, larice, pino, rovere e legno 
impregnato a pressione.

Riduce le crepe nel legno•	
Prolunga la vita del legno•	
Protegge il legno dall’umidità•	
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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 Primer

Primer per legno da esterni
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Dati tecnici

Dichiarazione Acqua, componenti in olio vegetale. Contiene propiconazole. 
Può provocare una reazione allergica.

Densità 1,00 g/ml

Tenore di sostanza secca Ca. 10 %

Durata 24M

Temperatura di 
applicazione

+ 15–30 °C

Resa 8-10 m²/l

Rapporto di miscelazione Use undiluted

Pulizia degli utensili Pulire gli attrezzi con acqua tiepida.

Conservazione Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre 
a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il 
congelamento.

COV Il prodotto contiene un massimo di 30 g COV/L. Il valore 
limite è 30 g COV/L (cat. A/g).

Formati 2,5 l

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd Exterior Wood Cleaner, #617925

Prodotti associati Exterior Wood Oil, #6179XX

Strumenti di applicazione Spazzola angolata lunga 70mm, #599600
Spazzola per patio, #599601
Asta telescopica, #599651
Asta per rullo di vernice, #599650
Rullo di vernice, #88004
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