
A COSA SERVE
• Rinnova, ravviva e protegge mobili, pavimenti, porte, balconi, gazebo...

I VANTAGGI
• Impregna il legno senza sigillarlo.
• Non rende il legno untuoso.
• Uniforma l’assorbimento e ravviva la colorazione naturale.
• Pronto all’uso e facilissimo da applicare.
• A base di resine naturali e oli vegetali (olio di teak, tung).

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Agitare prima dell’uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice 
carteggiando bene. Su superficie asciutta e pulita stendere ECOWOOD puro con un 
pennello in modo uniforme, entro 20 min togliere l’eventuale residuo massaggiando 
la superficie con uno straccio. Dopo 30 minuti stendere una seconda mano di 
prodotto. La superficie è utilizzabile dopo un’ora dall’ultima applicazione. Per 
materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità. 

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
• Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
500 ml: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  20 m²

“Le rese sono indicative e si intendono per mano“

ECOWOOD è un olio a base di prodotti naturali d’origine vegetale, 
ravvivante e protettivo, che nutre il legno in profondità. Ideale per 
piccole superfici come porte, balconi, gazebo...
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