einzA Novatrol Holzentgrauer
pulitore schiarente per legno
Pulitore ad alta penetrazione, a base d'acqua, per il pretrattamento ed il risanamento a fondo di terrazze
e mobili da giardino in legno Bangkirai, Teak ed altri.

Indicazioni per l'utilizzo:
▪ eliminare lo sporco con spazzola
▪ lavare con getto d'acqua potente gli inverdimenti ed altre impurità
▪ inumidire leggermene le superfici del legno
▪ applicare a spugna o a spazzola e in modo delicato, l'efficacissimo einzA Novatrol Holzentgrauer
▪ lasciare agire per ca. 10 - 20 minuti (rispettare i tempi indicati)
▪ sciacquare le superfici trattare con acqua abbondante e con spazzola in modo delicato, affinché
l'acqua di risciacquo si presenta senza scolorazioni
▪ su superfici molto ingrigite e sporche, questo trattamento può ripetersi più volte
▪ dopo questo pretrattamento intenso, il legno deve asciugare bene
▪ sovralavorare solo quando il legno ha raggiunto l'umidità relativa del max. 20%
▪ applicare einza Novatrol Holzöl per mobili da giardino e einza Novatrol olio per terrazze solo dopo
un tempo di essicazione di almeno 2—3 giorni. Carteggiare le superfici leggermente ruvide.

Annotazione:
prego consultare la scheda tecnica
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Il Vs. applicatore specialista

Novatrol

Protezione e cura per legni da giardino

Tinte: incolore e teak

einzA Novatrol

einzA Novatrol Terrassenöl

Olio per mobili da giardino a base solvente

Olio per legno idrodiluibile, per terrazze e legni da giardino

Olio naturale a base vegetale e ad alta penetrazione, specifico per mobili da giardino. La penetrazione
ottima protegge il legno ed intensifica l'aspetto ottico del legno. Mobili esposti all'intemperia, trattati con
l'olio, diventano idrorepellenti e conservati.

Olio naturale a base vegetale, ad alta penetrazione e particolarmente idoneo per terrazze in legno
Bangkirai e Teak. L'alta penetrazione protegge il lengo ed intensifica l'aspetto ottico del legno. Superfici di
terrazze e legni da giardino vengono conservati e diventanto idrorepellenti.

I segni di qualità:

I segni di qualità:

▪ Olio per mobili da giardino, a base solvente

▪ olio naturale idrodiluibile

▪ colore teak per legno rossiccio come Bangkirai, Teak, Merbau e Meranti

▪ protezione e cura a base vegetale

▪ incolore per legni chiari come Quercia, Robinia ed Iroko

▪ rigenerazione totale per terrazze e legni da giardino

▪ protezione e cura a base vegetale

▪ penetra in profondità senza formazione di film

▪ intensifica l'aspetto ottico del legno

▪ ravvivamento della veneatura naturale del legno

▪ ravvivamento della superficie naturale del legno

▪ con Aqua-Blocker contro gli agenti atmosferici

▪ penetra in profondità senza formazione di film

▪ conservazione idrorepellente della superficie del legno

▪ protezione superficiale a poro aperto e aperto alla diffussione

▪ con protezione dal film contro i funghi dell'azzurramento e formula attiva contro l'inverdimento

▪ idrorepellente, protegge dall'umidità e dall'intemperie

▪ protezione UV grazie agli assorbitori specifici

▪ pigmenti finissimi offrono un'alta protezione ai raggi UV

▪ molto idoneo per terrazze in legno Bangkirai

Tinte: incolore e bangkirai

▪ molto idoneo per mobili da giardino in legno Teak

confezioni: 750 ml e 2,5 l

einzA Novatrol

Annotazione:
Non idoneo per terrazze e pavimenti in legno.
Prego consultare la scheda tecnica.

Annotazione:
Non idoneo per mobili da giardino (sopratutto per sedie e panche).
Prego consulatare la scheda tecnica.
confezioni: 750 ml e 2,5 l

einzA Novatrol Terrassenöl

