
Aree di applicazione

Da usare come olio per la manutenzione di ogni tipo di superficie in legno per esterni trattata con olio.

Uso

Preparazione La superficie deve essere libera da sporco, grasso e formazioni (muschio, alghe, ecc.). Se il legno 
presenta molto sporco e formazioni vegetali, consigliamo di pulire la superficie con Exterior Wood 
Cleaner WOCA prima di trattarlo con l’Exterior Wash-in Oil.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
della superficie con il prodotto.

Trattamento Miscelare l’Exterior Wash-in Oil con acqua pulita con un rapporto di miscelazione di 1:10. La consistenza 
dell’Exterior Wash-in Oil passerà da oleosa a miscela acquosa color latte. Applicare l’Exterior Wash-in 
Oil diluito usando un pennello morbido o un panno. Lasciare agire la miscela per 10 minuti prima di 
sciacquare il sapone oleoso in eccesso con acqua pulita. Lasciare asciugare la superficie.

Nota Per risultati migliori, ritrattare la superficie ogni 4-6 settimane per mantenere l’aspetto piacevole del 
legno e posticipare la nuova ri-oliatura approfondita.

Tempo di asciugatura

Tempo prima che il 
prodotto faccia effetto

10 minuti. Quindi, risciacquare l’Olio lavaggio per esterni in eccesso con acqua pulita.

Exterior Wash-in Oil

Olio sapone rivitalizzante per legno da 
esterno

Dimentica la ri-oliatura per un po’. L’Exterior Wash-in Oil è un sapone oleoso 
neutro per la pulizia e il trattamento delle superfici oliate esterne, come i patti 
in legno e i mobili da giardino. L’Exterior Wash-in Oil non solo è un pulitore 
per superfici non aggressivo, ma aggiunge anche altro olio alla superficie, 
penetrando nel legno e fornendo una protezione aggiuntiva fino a 6 settimane.

3 in 1 - pulisce, olia e mantiene•	
Mantiene l’aspetto piacevole del legno•	
Aumenta la resistenza del legno al vento e agli agenti atmosferici•	
Posticipa la ri-oliatura•	
Prolunga la durata del legno•	
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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 Wash-in Oil

Olio sapone rivitalizzante per legno da 
esterno
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Dichiarazione Contiene: 3-iodo-2-propinilebutil carbammato, 2-octil- 
2H-isotiazol-3-one octhilinone. Può causare una reazione 
allergica. Detergente: < 5%: tensioattivi non ionici.

Densità 0,9 g/ml

Tenore di sostanza secca 10% in soluzione diluita

Durata 3 anni

Temperatura di 
applicazione

+ 15-25°C

Resa 80-100 m²/L

Rapporto di miscelazione 1 dl di Olio per lavaggio in 10 dl di acqua

Conservazione + 10-25°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo 
dal gelo.

Formati 1 L - 2.5 L

Re-treatment Dopo - settimane - a seconda del tempo e dell’usura

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd Exterior Wood Cleaner, #617925

Trattamento base a olio Exterior Wood Oil, #6179xx

Strumenti di applicazione Applicatore, #880151
Ricarica per applicatore, #880153
Asta telescopica, #599651
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