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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

• Agitare bene il materiale.
• Se possibile, evitare la lavorazione sotto l’esposizione di luce solare intensa. Lavorare procedendo per settori. Bagnare 

preventivamente la superficie, così da assicurarsi che il prodotto non si asciughi troppo velocemente.
• 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

N. articolo
10741 2,5 l 6 144

Valore pH 2,7

GISCODE GG10

Contenuto < 5% tensioattivi non ionici, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e 
trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

Detergente speciale per superfici di legno in ambienti esterni. 
Risanare senza levigare! LOBACARE DeckDegrayer riporta alla luce 
il colore naturale del legno. Utilizzate questo detergente speciale 
biodegradabile per pulire il rivestimento della vostra terrazza, i 
mobili da giardino e gli oggetti di legno. Il trattamento preventivo 
ideale prima di applicare LOBADUR DeckPrepare, LOBASOL DeckOil / 
Color o LOBADUR DeckFinish Color.

• Ideale per rinnovare il legno ingrigito prima di un ulteriore 
trattamento

• Lavorazione sicura e semplice
• Impiegabile su superfici orizzontali e verticali, così come su mobili 

da giardino, non sgocciola
• Nessuna levigatura necessaria
• Applicabile su tutti i tipi di legno

Impiego:
Adatto all’uso su superfici di legno in ambienti esterni.

 Ritorno all’inizio: cancellate dal legno i segni di invecchiamento 
dovuti alle intemperie!

DeckDegrayer
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

Diluente
Il prodotto è pronto per l’uso e non deve essere diluito.

Applicatore/Consumo di materiale
Pennello o LOBATOOL pennello per olio / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Definire il consumo esatto tramite applicazione di 
prova.

Tre ambiti applicativi, una procedura.

Rinvigorire un vecchio rivestimento di terrazza in legno ingrigito trattato con olio 
• La formula dedicata consente di rimuovere l’ingrigimento del legno.

pulire e preparare per la successiva verniciatura di un vecchio rivestimento di terrazza verniciato
• Preparazione ottimale per una presa sicura della sigillatura seguente.

Rivestimento posato da poco, apre i pori e rimuove le sostanze contenute nel legno dalla superficie 
• Alcuni tipi di legno ricchi di sostanze, primi tra tutti i legni di conifera ed esotici, tendono ad accumulare queste sulla 

superficie; per esempio, il legno di Teak non levigato di recente risulta oleoso al tatto. Per consentire ai nostri prodotti di 
aderire perfettamente al legno è necessario rimuovere la resina e l’olio dalla superficie. La pulizia apre, inoltre, i pori della 
superficie di legno e permette al prodotto di penetrare meglio.

Applicazione
• Rimuovere lo sporco non incrostato con una scopa.
• Per prima cosa, è necessario bagnare la superficie, così da evitare una rapida asciugatura di LOBACARE Degrayer.
• Applicare LOBACARE DeckDegrayer non diluito sul legno da trattare con un pennello o un pennello per olio LOBATOOL, 

sino ad avvenuta saturazione.
• Lasciare agire il materiale per circa 10 minuti.
• Per la pulizia della superficie consigliamo l’impiego di un macchinario per la pulizia idoneo per i terrazzi in legno 

(macchinario levigante e aspirante, idropulitrice con applicatore corrispondente ecc.). In alternativa, è anche possibile 
lavorare la superficie con uno spazzolone o una spazzola, seguendo le venature del legno. 

• Successivamente lavare l'intera superficie con acqua pulita, utilizzando eventualmente un tubo da giardino. In presenza di 
sporco molto ostinato, ripetere il trattamento o lasciare agire LOBACARE DeckDegrayer più a lungo.

• Dopo l’asciugatura, è anche possibile rimuovere le fibre di legno rialzate con una spazzola d’acciaio o una levigatrice 
monodisco dotata di LOBASAND SuperPad verde, così da ottenere una superficie ancora più liscia. Trattare con LOBASOL 
DeckOil o rivestire con LOBADUR DeckPrepare e LOBADUR DeckFinish, secondo la scheda tecnica del prodotto.

DeckDegrayer
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

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.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un’umidità relativa del 
50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non 
pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede 
tecniche.

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