
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

01
/0

4/
20

22

Pagina 1/3 

SCHEDE TECNICHE

Dati del prodotto

N. articolo
11841 5 l 4 128

Viscosità DIN 4 11 ±2s

Corpo solido 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Prodotto con contenuto massimo di VOC: 2 g/l.

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e 
trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

Primer speciale per rivestimenti in legno in ambienti esterni. 
Applicazione semplice, effetto doppio: DeckPrepare rafforza con 
efficacia la protezione e la presa della successiva finitura con 
LOBASOL DeckOil / Color o LOBADUR DeckFinish Color. Grazie 
alla forte stabilizzazione delle sostanze contenute nel legno, 
DeckPrepare rallenta il naturale ingrigimento del legno.

• Ritarda l’ingrigimento del legno dovuto alle intemperie
• Rafforza l’effetto protettivo della finitura successiva
• Migliora la presa dello strato successivo al primer
• Lavorazione sicura e semplice
• Asciugatura rapida
• Odore e colore neutrali
• Rispetta l’ambiente
• Utilizzabile in sistema con LOBADUR DeckFinish Color. Utilizzabile 

in via opzionale prima dell’impregnazione con LOBASOL DeckOil 
/ Color

Impiego:
Adatto per terrazzi in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture 
in legno in ambienti esterni.

“Anti età” per la vostra terrazza all’aperto: l’aiuto efficace per il 
trattamento finale protettivo

DeckPrepare
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

Applicatore / Consumo di materiale
LOBATOOL pennello per olio, pennello / 100-120 ml/m². Il consumo di materiale effettivo può variare in funzione della 
tipologia di legno, dell’umidità del legno e del grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie. In presenza di 
superfici molto esposte agli agenti atmosferici, il consumo di materiale sarà decisamente superiore.

Tempo di asciugatura
• Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l’asciugatura completa

Preparazione:
Il trattamento preventivo migliore è indicato nella scheda tecnica di LOBACARE DeckDegrayer.

Lavorazione:   
• L’applicazione deve essere asciutta immediatamente prima dell’applicazione. 
• Applicare uno strato di LOBADUR DeckPrepare. 
• Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l’asciugatura completa
• Applicare poi LOBASOL DeckOil / Color o LOBADUR DeckFinish Color secondo le scheda tecnica. 
• Per mantenere a lungo le caratteristiche ottiche consigliamo di svolgere a cadenza annuale una pulizia approfondita e 

l’applicazione di un nuovo strato sul rivestimento di terrazza.

Sistemi consigliati per il trattamento successivo
• LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

Durante l’impiego di LOBASOL DeckOil (specialmente in versione trasparente) su tipi di legno ricchi di colore è necessario 
prestare particolare attenzione ad applicare il materiale in modo uniforme. Applicare il materiale nel senso della fibra ed 
asse per asse, evitando sovrapposizioni che possono lasciare segni visibili.

Avvertenze importanti

• 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.
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

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.

Impiego di LOBADUR DeckFinish Color in una struttura completa: in linea di principio, LOBADUR DeckFinish Color può 
essere impiegato senza LOBADUR DeckPrepare. L’impiego di LOBADUR DeckPrepare migliora la capacità di presa della 
vernice sul fondo e la sicurezza nella lavorazione.

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.
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