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Olio di alta qualità per legni duri

Descrizione del prodotto
● Olio per teck – Speciale per mobili da giardino

PROPRIETà
● Conserva la bellezza naturale del legno
● Aspetto opaco naturale
● Non annerisce

.Ambiti di impiego
● Uso interno ed esterno
● Superfici orizzontali e verticali.
● Legni esotici : teak e altri legni per mobili da giardino ad eccezione del 
Keruing.

Caratteristiche tecniche
● Legante : alchidico
● Tipo di solvente: Acquaragia
● Solvente: Solvente.
● Densità (a + 20°C): 0.8 ± 0.05.
● Viscosità: fluido
● Estratto secco : 39 ± 1.
● Punto di infiammabilità : PE > 60°C.
● Imballo : 1 l.
● COV : 540 g per litro.

ATTREZZI PER l’ APPLICAZIONE
● Pennelli, rulli o pistola

Istruzioni prima dell’applicazione
● Prima di applicare TEAK-OLJE assicurarsi che il legno sia pulito e anche 
asciutto da almeno 3 giorni con un’umidità massima del 18%. Al fine di 
ottenere risultati ottimali accertarsi di aver preparato la superficie secondo 
i dettami descritti in questa scheda.

Preparazione della superficie
● I legni esotici, dovendo rispondere ad ovvie problematiche di estetica, 
sono densi e contengono degli oli naturali. Queste caratteristiche 
impediscono un perfetto assorbimento dei prodotti protettivi.
● I LEGNI NUOVI: Sgrassare il legno utilizzando panni integri, che non 
perdano filamenti, imbevuti di alcol denaturato. Procedere grattando la 
superficie seguendo il senso delle venature del legno utilizzando carta 
abrasiva di grana massima 100 in modo da aprire i pori del legno. Rimuovere 
delicatamente la polvere dalla superficie e successivamente pulire il legno 
con una spugna imbevuta di acqua tiepida. Lasciare asciugare per 3 ore a 
20°C.
● LEGNI VECCHI, MACCHIATI O ANNERITI:
 ● Il legno non è mai stato trattato con olio o altri protettivi: Pulire con 
NET-TROL  200. Carteggiare se necessario (grana 100) e poi pulire.
 ● Il legno è già stato trattato in precedenza con prodotti non filmogeni 

TEAK-OLJE

Protegge e nutre il teck
in profondità

Trasparente,
aspetto “opaco oliato”

Uso interno ed esterno
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Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

come olio o altri protettivi: Rimuovere i prodotti a base d’olio dal supporto 
con NET-TROL 400 Pulire la superficie con NET-TROL 200. Carteggiare se 
necessario (grana 100) e poi pulire.
 ● Legni trattati con impregnanti, vernici ecc ….. Sverniciare il legno con il 
sistema DILUNETT + NET-TROL 200 e carteggiare usando grana 100
● NOTE : chiedere alla nostra assistenza tecnica ulteriori dettagli sulle 
modalità operative.

CONSIGLI PER UNA BUONA APPLICAZIONE
● Per i mobili da esterno nuovi, al fine di ottenere un assorbimento ottimale 
di TEAK-OLJE si consiglia di lasciare il legno esposto alle intemperie per due 
mesi in modo da ottenere uno sgrassamento e una pulitura naturali.

APPLICAZIONE
● NON DILUIRE. USARE PURO. Applicare una mano di TEAK-OLJE. Lasciare 
assorbire il prodotto per 15-20 minuti. Ripetere l’operazione applicando 
una seconda mano assicurandosi che la passata precedente non si sia 
ancora asciugata (applicare fresco su fresco). Dopo l’assorbimento della 
seconda mano (15-20 minuti) rimuovere dal supporto il prodotto in eccesso 
con un panno che non perda filamenti al fine di evitare la formazione di aloni 
sulla superficie.
● NOTE: in esterni, l’aspetto oleoso di TEAK-OLJE sparisce progressivamente 
nel corso delle settimane successive a seconda dell’esposizione al sole.
● Dopo che il legno, a causa delle intemperie, si sarà schiarito, passare alla 
fase di mantenimento.

RESA
● Tra i 5 e i 7 mq per litro

MANUTENZIONE
● Applicare una sola mano di TEAK-OLJE con pennello, rullo o con spruzzino. 
Il prodotto non annerisce e non si sfoglia e pertanto non necessita di 
carteggiatura o sverniciatura preventiva prima dell’applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
● Acquaragia

CONSERVAZIONE
● 2 anni minimo nel suo imballaggio originale chiuso ermeticamente

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in 
questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire 

alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali 
il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete 
contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com 
o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute 
in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti 
OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati 
seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede 
tecniche.

SICUREZZA
● Scaricate la scheda di sicurezza dal nostro sito www.owatrol.com e 
seguite le istruzioni presenti sull’etichetta della confezione conforme alle 
legislazione vigente.


