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SCHEDE TECNICHE

COLORI VARI

Dati del prodotto

N. articolo
10616 2,5 l 4 120

Olio impregnante colorato per superfici in legno in ambienti 
esterni. Esalta la bellezza naturale del legno e crea degli accenti 
di colore affascinanti. Trattate la vostra terrazza in legno e i mobili 
da giardino con olio e approfittate della protezione efficace contro 
tutte le intemperie. I pigmenti di colore contenuti prevengono 
l’invecchiamento del legno dovuto alle intemperie e consentono di 
creare design dai colori accattivanti.

• Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
• Buona penetrabilità
• Lavorazione sicura e semplice
• Adatto anche all’impregnazione di mobili da giardino
• Utilizzabile su doghe lisce e striate
• L’applicazione precedente di LOBADUR DeckPrepare migliora la 

durata nel tempo
• Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

Impiego:
Adatto per terrazzi in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture 
in legno in ambienti esterni. Idoneo per giochi per bambini, vengono 
soddisfatti i requisiti della norma DIN EN 71-3 - “Migrazione di alcuni 
elementi”. Proprietà antiscivolo secondo le norme DIN 51097, 
gruppo di classificazione B, e DIN 51130, gruppo di classificazione 
R10.

Colore dall’aspetto vivo e protezione efficace contro sole e 
pioggia

DeckOil Color

10-19°

R10
≥18°

B
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SCHEDE TECNICHE

800145
Marrone 
chiaro

800150
Marrone

800099
Rosso-mar-

rone

900148 
Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

COLORI VARI

Avvertenze per la lavorazione

Applicatore / Consumo di materiale
LOBATOOL pennello per olio, pennello, panno che non lascia residui / 80-120 ml/m² per applicazione.   
Il consumo di materiale effettivo varia in funzione della tipologia di legno, dell’umidità del legno e dal grado di esposizione 
agli agenti atmosferici della superficie e deve, pertanto, essere rilevato con un’applicazione di prova. Un’impregnazione/
un’azione protettiva ottimale è garantita solo con la corretta saturazione delle fibre (massimo assorbimento di olio del 
legno). A tal fine può essere necessario applicare più strati.

Tempo di asciugatura
• circa 12 ore.

• Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura 
del materiale tra +15 °C e +25 °C.

• Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe 
troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l’applicazione si prevede pioggia.

• In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche 
estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e 
resinosi.

• Agitare bene il materiale.
• Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l’apposito secchio graduato LOBATOOL.
• Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
• Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più 

dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l’esercizio al sito www.wingis-online.de.

Dati del prodotto

Corpo solido 46 ±2%

GISCODE Ö60

Contenuto idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, pigmenti, siccativi, Acqua, Seccante privo di 
cobalto

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo. Merce non pericolosa in base a 
ADR.

DeckOil Color
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COLORI VARI

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché 
in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di 
temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti 
sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare 
LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle 
esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speziali. Alla luce delle molteplici possibilità 
di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere 
la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori 
dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre 
Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di 
consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio 
della Repubblica federale di Germania.

Avvertenze per la lavorazione

Preparazione:
• Se necessario rimuovere preventivamente sporco, muschio, vecchi strati di prodotto.
• Spesso i legni appena posati e con pori chiusi non sono in grado di assorbire una quantità sufficiente di olio, pertanto 

è prima necessario "aprire" i pori. Per farlo è possibile procedere in diversi modi, tra cui: lasciare il pavimento esposto 
all'azione degli agenti atmosferici per un certo lasso di tempo oppure bagnarlo e asciugarlo più volte in successione.

• Pulire terrazze e tetti in legno vecchi, molto imbrattati e deteriorati dagli agenti atmosferici con LOBACARE DeckDegrayer, 
consultando la scheda tecnica del prodotto.

Preparazione:
• Applicare LOBASOL DeckOil in modo uniforme con un pennello o un panno privo di residui, seguendo la venatura del 

legno.
• Dopo circa 30 minuti dall'applicazione, asportare l'olio non assorbito dal legno con un pennello o un panno privo di 

residui.
• Nel caso di mobili in legno, soprattutto sedie e panche, frizionare con panni assorbenti sino all'asciugatura completa.
• Per le superfici più ampie utilizzare il pennello per olio LOBATOOL.
• Se necessario, dopo l'asciugatura durante la notte applicare altro olio.

Il materiale in eccesso deve essere rimosso completamente durante la livellazione. I tempi di asciugatura su alcuni legni 
esotici possono essere più lunghi.
Conservare panni imbrattati, pad ed altri strumenti di lavoro in contenitori chiusi ermeticamente. L’olio combinato con 
polvere di levigatura o tessuti e simili deve essere bagnato con acqua o conservato in un contenitore sigillato. Smaltire in 
modo di garantire la sicurezza antincendio – in caso contrario sussiste il pericolo di autocombustione.

Avvertenze importanti

DeckOil Color


