
Aree di applicazione

Per legno nuovo e vecchio. Ideale per superfici come mobili da giardino, terrazze, recinzioni, tettoie, 
finestre telai di finestre, porte e carport. Può essere usato anche su muratura e calcestruzzo.

Uso

Preparazione Il trattamento deve essere eseguito solo in condizioni di tempo asciutto. Evitare la luce diretta del sole 
e l’eccessivo calore. 

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

Trattamento Mescolare Exterior Wood Cleaner con acqua in un rapporto di 1:2 - 1:10, a seconda di quanto è sporco 
il legno. Applicare il detergente in uno strato uniforme, usando un pennello o un ugello a spruzzo. 
Lasciare agire il detergente per cinque minuti. Strofinare nella direzione longitudinale della venatura del 
legno con una spazzola a setole rigide, finché la superficie è pulita. Raccomandiamo WOCA Silicium 
Carbide Brush o Outdoor Scrubbing Brush per i migliori risultati. Ripetere se necessario. Sciacquare la 
superficie con abbondante acqua e lasciare asciugare il legno per un minimo di 24 ore

Nota Exterior Wood Cleaner può essere usato anche su muratura e cemento.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 24-48 ore

Exterior Wood Cleaner

Rimuove lo sporco e le macchie

Exterior Wood Cleaner è stato sviluppato per la pulizia accurata di tutti i tipi 
di superfici in legno, come terrazze, mobili da giardino, recinzioni, tettoie, 
porte e finestre. Il prodotto dissolve rapidamente ed efficacemente lo sporco, 
assicurando così una una superficie ottimale per il trattamento successivo.

Rimozione efficace di sporco e grasso•	
Prepara la superficie per il trattamento successivo•	
Facile da usare•	
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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.
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Dati tecnici

Dichiarazione Inferiore al 5 %: tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici.

Densità 1-1,1 g/ml

PH 11

Durata 36M

Temperatura di 
applicazione

+ 15-30°C

Resa Approx. 100 m²/L, depending on wood type and surface.

Rapporto di miscelazione 1:2 - 1:10, a seconda dello sporco del legno.

Conservazione +10-25°C. Keep out of reach of children. Do not expose to 
heat (e.g. sunlight). Store frost-free during winter and cool 
during summer.

Formati 1 L - 2,5 L

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati Exterior Wood Oil, #6179XX

Strumenti di applicazione Spazzola o ugello a spruzzo
Spazzola in carburo di silicio, #88055
Spazzola per esterni, #599601
Bastone telescopico, #599651
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