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Olio Decorativo 2 in 1 RO 3000 da 0,500 lt Trasparente Naturale Rio
Verde Renner 

Protegge e decora il legno con colori di tendenza che mantengono inalterato l’aspetto naturale. Semplice e rapido da applicare, conferisce un
elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. Tutte le nuance della serie RO3000 sono miscelabili tra loro per ottenere nuovi
colori. Per schiarire una tonalità occorre invece tagliare il prodotto con l’olio trasparente RO3000.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse12,56 €

Prezzo con sconto10,29 €

Prezzo di vendita12,56 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,29 €

Sconto

Ammontare IVA2,26 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

                       1 / 3

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/olio-decorativo-2-in-1-ro3000-trasparente-naturale-rio-verde -renner.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=3991&virtuemart_category_id=476&tmpl=component


Olio Decorativo 2 in 1 RO 3000 da 0,500 lt Trasparente Naturale Rio Verde Renner
 

Descrizione 

 

Campi d'impiego:
arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

Informazioni sul prodotto:
protegge e decora il legno con colori di tendenza che mantengono inalterato l’aspetto naturale.
Semplice e rapido da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso

di alto pregio. Tutte le nuance della serie RO300x sono miscelabili tra loro per ottenere nuovi
colori. Per schiarire una tonalità occorre invece tagliare il prodotto con l’olio trasparente

RO3000. Decora i mobili con le nuove colorazioni di design di Hydro-Oil Olio Decorativo.

Questo prodotto della gamma Rio Verde, le vernici per il legno dedicate da Renner Italia
all'utente privato, si presenta nelle fantastiche tonalità naturale, bianco iridescente, tortora

iridescente, argilla iridescente, antracite iridescente, cioccolato, cannella e carta da zucchero.
Morbido e setoso al tatto, Hydro-Oil Olio Decorativo è un formulato all'acqua protettivo e

idrorepellente. Dedicato a chi pretende effetti estetici di alto pregio.

Caratteristiche applicative:
si consiglia l’applicazione di 2 mani a pennello o a straccio. È possibile applicare una terza

mano di olio trasparente per garantire una maggiore protezione.

Istruzioni d’uso:
Legno grezzo. Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere e resine.

Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione del legno,
applicare 2-3 mani di Olio Decorativo naturale RO3000 a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani

carteggiare la superficie con grana 320-400. Per tinteggiare, applicare 2 mani di una tonalità a
scelta della serie RO30xx; applicare la terza mano di Olio Decorativo naturale RO3000 qualora

si desideri una maggiore protezione. Tra le mani attendere 1-2 ore e carteggiare con grana
320-400.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come
su legno grezzo.

Manutenzione:
carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano
del colore desiderato o di una gradazione più chiara in taglio con l’olio trasparente. Sulle parti

più degradate si può applicare una seconda mano.

Sovraverniciabilità:
Oli decorativi della serie RO30xx

Colazione Disponibile:
RO3000 Trasparente naturale

Confezione da 0,500 lt
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SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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