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Denominazione 
 

OLIO PER TEAK  

Descrizione 
 

Olio decorativo per Teak ad effetto semilucido, indicato per tutti i tipi di legno.  

Caratteristiche principali 
 
 

Il Teak è un legno di grande pregio, molto apprezzato per le sue notevoli 
resistenze e stabilità dimensionali è diffuso per la produzione di mobili da 
giardino, imbarcazioni e parquet. Particolarmente resinoso, non è sempre 
semplice da trattare, OLIO PER TEAK è una miscela speciale di oli, pressoché 
inodore, pronta all’uso, ideale per la protezione di questa particolare essenza. 
Applicabile su qualsiasi tipo di legno grezzo, attribuisce alla superficie trattata un 
velo protettivo idrorepellente satinato privo di qualsiasi untuosità, con efficacia sia 
all’interno che all’esterno. La sua speciale formulazione, arricchita da opportuni 
filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno, penetra in profondità 
valorizzando tono e naturale bellezza delle superfici trattate. Come tutti gli oli è 
soggetto ad usura, necessita pertanto nel tempo di essere ripreso con cicli di 
manutenzione estremamente semplici ed annuali. Se il supporto da rigenerare 
fosse particolarmente usurato è consigliabile verificare, per una maggiore 
uniformità estetica, l’eventuale esigenza di una leggera carteggiatura preliminare. 
 

Classificazione COV 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. 
Valore limite UE di COV per OLIO PER TEAK (cat. A/f): 700 g/L (2010). OLIO 
PER TEAK contiene al massimo 700 g/L di COV. 
 

Ciclo Applicativo 
 
 
 
 
 
 

Verificata l’esigenza di stuccare le imperfezioni superficiali, carteggiare e 
stendere direttamente il prodotto a spruzzo o pennello sulla superficie libera da 
grassi oli e cere. 
Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 
4/6 ore. 
Attesa la sua completa essiccazione, si può procedere ad eventuali finiture, 
all’interno per esempio con Cera per Legno. 
Attenzione il prodotto è sovraverniciabile. Qualora si volesse procedere a 
sovraverniciatura si consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova 
preliminare di compatibilità. 
 

Consigli pratici 
 
 

Il prodotto è pronto all’uso. Non diluire. 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando 
non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre 
sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi 
dalla data di fabbricazione, nell’imballo originale. 
Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente. 
Il supporto deve essere privo di polvere, unto e di ogni altra sostanza inquinante. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto:  
Temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C 
 

Precauzioni di sicurezza 
 
 

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. 
Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed 
integrazioni). 
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. 
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato 
devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 
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Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali 
 

     
Aspetto e finitura 
 

   Liquido incolore e inodore 

Massa volumica 
g/L 

 MPL 007 
(UNI 8910) 

 0,78 ÷ 0,84 

Resa teorica per mano 
Mq/L 

 MPL 052 
(ISO 7254) 

 8 ÷ 12 (variabile a seconda del tipo di 
legno trattato) 

Punto di Infiammabilità   
°C 

 MPL 046 
(UNI 8909) 

 >21°C infiammabile 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

 MPL 064 
(UNI 10154) 

 Almeno 12 mesi 

Secco al tatto 
h 

 MPL 033  6 ÷ 8 (sovrapplicabile a seconda del 
spessore applicato e dell’assorbenza del 
legno) 

Secco in profondità 
h 

 MPL 033  8 ÷ 12 

Sovraverniciabilità 
h 

 MPL 037  24  

Esterni \ Interni 
 

   Si \ Si 

Colori 
 

   Incolore 

Pulizia attrezzi 
 

   Acquaragia 

Applicazione a pennello 
% in volume 

 MPL 063   Pronto all’uso 

Applicazione a spruzzo ed aria 
% in volume 

 MPL 063   Pronto all’uso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza 
alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere 
l’intervento dei nostri tecnici. 
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