
Aree di applicazione

Per ogni tipo di superficie in legno non trattata per esterni, compositi e pietra.

Uso

Preparazione

Trattamento 

La superficie deve essere completamente asciutta e priva di polvere, sporco e alghe. Se la superficie è molto 
sporca, pulire prima con WOCA Exterior Wood Cleaner. Per una protezione ottimale, si consiglia di 
carteggiare leggermente la superficie in seguito, in modo che il legno sia completamente liscio e piacevole 
da calpestare.

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

Agitare bene il contenitore. Applicare Exterior Wood Shield usando una pistola a spruzzo, un pennello 
o immergendo il legno. È importante che il prodotto sia applicato con cura e in modo omogeneo. Per 
l’applicazione con la pistola a spruzzo, tenere l’ugello a circa 10-15 cm dalla superficie. Lasciare asciugare il 
legno.

Nota Le superfici trattate con Exterior Wood Shield non possono essere verniciate o oliate e pertanto devono 
essere carteggiate e pulite con Exterior Deep Cleaner WOCA prima di trattare il legno con Exterior Wood Oil 
WOCA.

Tempo di asciugatura

Indurimento completo Exterior Wood Shield non offre una protezione completa finché non sono trascorsi 2 - 4 giorni.

Exterior Wood Shield

Protezione di lunga durata del legno non 
trattato

Se non trattato, il legno per esterni viene ricoperto da una piacevole patina grigia. 
Ora puoi mantenere questo aspetto fornendo al contempo una protezione duratura 
al legno e prolungandone la durata. La soluzione si chiama Exterior Wood Shield 
ed è l’ideale per il trattamento di superfici in legno per esterni non trattate, come 
i mobili da giardino in legno e i patii. Exterior Wood Shield produce una superficie 
resistente ad acqua e sporco, conservando però la patina del legno, dal momento 
che non aggiunge alcun colore.

Rende la superficie resistente ad acqua e sporco•	
Prolunga la durata del legno•	
Aumenta la resistenza del legno al vento e agli agenti atmosferici•	
Può essere usato anche in altre superfici assorbenti per esterni, come le •	

piastrelle, il calcestruzzo e la pietra.
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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 Shield

Protezione di lunga durata del legno non 
trattato
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Dati tecnici

Densità 1,00 g/ml

Durata 3 anni

Temperatura di 
applicazione

+ 15-30 °C

Resa 20-30 m²/l, a seconda della capacità di assorbimento della 
superficie

Rapporto di miscelazione Non diluito

Conservazione + 10-30 °C. 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 30 g VOC/l. Il valore 
consentito è 140 g VOC/l (cat.A/i).

Formati 2,5 L

Re-treatment 1-2 volte l’anno

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd Exterior Wood Cleaner, #617925
Exterior Deep Cleaner, #607542

Prodotti associati Exterior Wood Oil, #6079xx

Strumenti di applicazione Spazzola per patio, #599601
Asta telescopica, #599651
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