
Aree di applicazione

Adatto per ponti di legno all’aperto, rivestimenti murali, recinzioni, mobili da giardino, ecc.

Uso

Preparazione La pulizia deve essere fatta con tempo asciutto (idealmente coperto), poiché il detergente non deve 
asciugarsi. Evitare la luce diretta del sole e il calore eccessivo. Pulire il legno per rimuovere foglie e alghe. 
Immergere il legno, usando molta acqua. Usare un tubo da giardino se possibile.
Exterior Deep Cleaner è premiscelato e non deve essere diluito.

Trattamento Il legno deve essere abbondantemente bagnato prima dell’applicazione del Pulitore intensivo per esterni. 
Usando un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo, applicare il Pulitore intensivo per esterni in uno strato 
liscio e uniforme e lasciare agire il pulitore. Dopo circa 15-20 minuti, sfregare il legno usando una spazzola a 
setole dure. Per risultati ottimali, consigliamo di usare la spazzola in silicone WOCA. 
Sciacquare il Pulitore intensivo per esterni usando abbondante acqua e una spazzola a setole dure. Lasciare 
asciugare il legno per almeno 48 prima di applicare l’Olio per esterni WOCA.

Nota Se si desidera una superficie completamente liscia, lavorare il legno con un disco abrasivo di grana 180-240 
prima di applicare l’olio.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 48 ore a 15-20 °C

Exterior Deep Cleaner, spray

Rimuove lo sporco e la crescita verde, e 
rigenera

Exterior Deep Cleaner è un prodotto di pulizia intensiva che ringiovanisce il legno 
patinato legno esterno patinato. È un prodotto premiscelato, denso e facile da 
applicare, anche sulle superfici verticali. Exterior Deep Cleaner penetra in profondità 
nel legno e rimuove lo sporco, i rivestimenti e la patina grigia. Per una protezione 
ottimale, il legno dovrebbe essere trattato con WOCA Exterior Wood Oil dopo la 
pulizia.

Viscosità densa•	
Facile da applicare•	
Pulizia profonda•	
Non gocciola•	
Rimozione di sporco, rivestimenti e patina grigia•	
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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 Deep Cleaner, spray

Rimuove lo sporco e la crescita verde, e 
rigenera
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Dati tecnici

Dichiarazione Acido ossalico, < 5% tensioattivi cationici e non ionici.

Densità 1,02 kg/L

PH <1

Durata 3 anni

Temperatura di 
applicazione

+ 10-25° C, possibilmente con tempo nuvoloso

Resa Ca. 8-10 m2/L

Colori Transparent, slight white tint

Pulizia degli utensili Usare acqua

Conservazione Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta

Formati 0.75 L

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione Pennello, rullo o pistola a spruzzo
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