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Scheda Tecnica

 

Colori:                 

HO2010/00  Trasparente   

HO2011/00  Bianco                         

HO2012/00  Grigio                                  

HO2013/00  Tortora 

HO2014/00  Verde 

HO2015/00  Noce Scuro            

 

Settore d'impiego 
Manufatti in legno per arredo interno: antine, battiscopa, sedie, porte, tavoli, mobili, perline, parti piane, ecc. 

Applicazione 
Spruzzo e/o pennello ‘’ stracciando il prodotto’’ 

Diluizione 
Pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario schiarire il colore, diluire con acqua di rete 
 

Caratteristiche tecniche 

Colore Residuo secco (%) Peso specifico (kg/lt) 

HO2010/00  Trasparente 22,1 1,025 

HO2011/00  Bianco 26,9 1,075 

HO2012/00  Grigio 24,2 1,046 

HO2013/00  Tortora 24,4 1,047 

HO2014/00  Verde 24,3 1,046 

HO2015/00  Noce Scuro 23,9 1,041 

 
* Essiccazione all'aria  

  (50 g/m
2
 a 20°C):                      maneggiabile 45’ 

                       sovraverniciabile   2 ore 

 

* Resa metrica (m
2
/lt):    15 

 
* Numero delle mani:                      una o più 

HO201X/00    OLIO  DECORATIVO  PER LEGNO 
CON ESSENZE PROFUMATE 
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Caratteristiche generali 

Gli oli decorativi della serie HO20XX/00 sono in grado di fornire al supporto legnoso un aspetto  

armonizzante associato ad un’ottima protezione.  

Grazie alla loro particolare formulazione, oltre a proteggere e profumare il supporto, lo rendono molto  

gradevole al tatto e resistente ad umidità ed acqua. Una volta applicato il prodotto, la sua profumazione 

tende a svanire nel tempo fino a scomparire del tutto. Sono caratterizzati da ottimo potere uniformante ed  

ottima resistenza alla luce, facilità di applicazione e rapidità  

d’essiccazione. Sono inoltre facilmente diluibili con acqua e pigmentabili fino a un max del 10% con i  

coloranti della serie HC33XX/00. 

Non sono idonei per l'applicazione su legni da esporre all'esterno. 

 

Istruzioni per l'uso 

Applicare gli oli decorativi della serie HO20XX/00 su legno grezzo carteggiato con carta abrasiva grana 150. 

Gli oli decorativi della serie HO20XX/00 sono completamente miscibili tra loro.  

E’ possibile sovraverniciarli (suggerita una leggera  carteggiatura con carta grana 400) con prodotti all'acqua  

trasparenti  per interni (serie HU, HP, HM), o con la versione trasparente HO2010/00 per proteggere al   

meglio la  colorazione ottenuta ed ottenere una mano ancora più morbida e setosa. Applicando HD2000/00  

sarà  possibile utilizzarlo anche per parquet. 

E’ possibile eseguire manutenzione se necessario applicando un’altra mano di prodotto (avendo cura di  

pulire con cura il supporto). 

Inoltre applicando in successione colori diversi l’uno sull’altro (e carteggiando selettivamente solo alcune  

zone) è possibile realizzare effetti tipo shabby chic o country.  

Avvertenze 

• Mescolare bene il prodotto prima dell'uso 

• Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo 

• L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C 

 •   I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti 

 •   Non gettare residui nelle fognature  

 •   Bagnare gli stracci sporchi di prodotto prima di gettarli.  


