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Olio all'acqua per Deking. Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all’acqua e alle muffe. Questo olio all’acqua per pavimentazioni da
esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. Disponibile in 3 tonalità di colore. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,28 €

Prezzo con sconto17,91 €

Prezzo di vendita21,86 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,34 €

Sconto-2,43 €

Ammontare IVA3,94 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

Hi-Deck Hydro Oil per decking

Campi d'impiego:
Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

Informazioni sul prodotto:
Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l’ingrigimento dovuto all’esposizione agli

                       1 / 3

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/hi-deck-hydro-oil-rioverde-bricolegnostore.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2070&virtuemart_category_id=476&tmpl=component


Finitura pavimento Hydro Oil per decking da 0,750 lt Rio Verde Renner
 

agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per
ridurre l’azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si

autoconsuma.

Istruzioni d'uso:
Hi-Deck si applica a pennello o a rullo in due o tre mani. Prima di applicare l'olio, la superficie
deve essere pulita, asciutta e accuratamente spolverata. Per la manutenzione è sufficiente

applicare il prodotto dopo semplice pulizia. Hi-Deck è sovraverniciabile dopo 1-4 ore e
calpestabile dopo 24/48 ore.

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla
polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all’acqua e alle muffe. Questo olio all’acqua per
pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento

senza carteggiatura.

Consigliato a chi desidera esaltare il calore e la morbidezza del legno. Hi-Deck è l'olio all'acqua
per uso professionale, che avvolge il legno con una tenace azione protettiva. La formulazione

ad alto contenuto di assorbitori UV crea una formidabile barriera contro le radiazioni solari.

Area di Utilizzo:
pavimentazioni esterne, bordi piscina, deck, verande, terrazze, passerelle, rivestimenti, pontili e

darsene, arredo esterno.

 

Il prodotto non sfoglia: si auto-consuma, consentendo di rinnovare il trattamento senza
carteggiatura.

Hi-Deck è idrorepellente e inibisce la proliferazione di muffe.

 

Colori Disponibili:

RK 1000 Trasparente Mielato
RK 1001 Teak

RK 1002 Bianco

Diluizione: pronto all'uso.
Applicazione: a pennello / a rullo

Resa legno nuovo: 6/10 mq / Litro
Resa manutenzione: 12/20 mq / Litro

Essiccazione Finale: 24 ore

Confezione da 0,750 lt

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO
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Recensioni

Lunedì, 27 Maggio 2019 

Ottimo prodotto venditore top

davide 
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