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Misto Oli per Teak VB 3310 Rio Verde Renner Bricolegnostore 

Il prodotto è un cocktail di sostanze capace di penetrare leggermente nei legni esotici, quali il teak, per nutrirli ed abbellirli senza produrre
spessori di vernice. Ideale per arredo giardino. E’ di una trasparenza mielata e v 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse21,78 €

Prezzo con sconto16,06 €

Prezzo di vendita19,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse18,24 €

Sconto-2,18 €

Ammontare IVA3,53 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Campi d'impiego:
Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredo da giardino.

Informazioni sul prodotto:
Nutre il legno esotico, blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza del legno.

Istruzioni d'uso:
Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie e

applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di
protezione del legno si consiglia di applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore.

Legno tinto/impregnato. Applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli. Per
ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 2 mani a intervalli di

almeno 16 ore.
Legno verniciato. È possibile ripristinare superfici leggermente usurate carteggiando con carta

abrasiva grana 320 e applicando il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli.

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

Resa: 20 mq / Litro
Essiccazione Finale: 48 ore

Mescolare bene prima dell’uso

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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