
 

OIL4SUN
OLIO IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO IN ESTERNO

Oil4sun è un olio impregnante ideale per la finitura e la protezione di  
pavimenti in legno in esterno (bordi piscina, passerelle, terrazzi...) ed 
anche di  elementi  legnosi  come gazebo,  tettoie,  pergolati,  tavoli  e 
manufatti vari. Il prodotto è di semplice applicazione ed è facilmente 
rinnovabile; è resistente all’acqua, non screpola e conferisce al legno 
un aspetto a poro aperto tipico di un trattamento ad olio. 
Oil4sun  è  formulato  impiegando  efficaci  fungicidi  e  speciali  additivi  che  garantiscono 
protezione nei confronti dei raggi UV che causano degrado ed invecchiamento. La leggera 
ambratura del prodotto permette inoltre di omogeneizzare e ravvivare la tonalità di tutta la  
superficie, esaltando le venature ed il calore naturale del legno.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido ambrato Peso specifico 0,900 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Tempo  di  attesa  per  distri-
buzione con monospazzola

Minimo 20 min
Massimo 40 min

Eventuale diluizione 10 % Diluente RMD/91

Fuori polvere  6 - 8 ore Condizioni applicative Temp.  > 10°C

Secco al tatto  12 - 24 ore

Caratteristiche tecniche  
Resa 15 - 20  m2/lt Aderenza Ottima 

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T amb

24 mesi Simboli di rischio nessuno

Pulizia attrezzi subito dopo l’uso con Diluente RMD/91 o Agrosolv

Confezioni disponibili Latte da 1 lt ,  2,5 lt 

Modalità di applicazione

Preparazione supporto. 

La superficie legnosa da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature 
od altri  trattamenti.  Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore  a 100 
favorendo  così  un’ottimale  impregnazione;  è  consigliabile  impiegare  una  grana  più 
grossolana (60-80) se si vuole ridurre al minimo la scivolosità finale del pavimento in 
situazioni di bagnato. Pulire accuratamente prima della stesura del prodotto.

Applicazione.

Dopo aver  verificato  che  la  superficie  da trattare  sia  ben  asciutta  applicare  Oil4Sun 
seguendo uno tra i cicli applicativi di seguito consigliati:

                                  Ciclo 1         
Stendere  una  prima  mano  di  Oil4sun  usando  uno  stendicera,  uno 
straccio o un pennello; si abbia cura di distribuire l'olio omogeneamente 
su tutta la superficie in strato molto sottile, senza eccessi,  Dopo 12-24 
ore è possibile applicare una seconda mano senza carteggiare. Solo 
nel caso in cui trascorrano più di 2 o 3 giorni  dalla prima stesura è 
consigliabile una leggera carteggiatura con grana fine (180-220).

Ciclo 2         
Stendere una mano abbondante di Oil4sun usando uno stendicera, uno 
straccio o un pennello in modo da saturare completamente il  legno; 
attendere  almeno  20  minuti  dalla  stesura  per  favorire  un'ottimale 
impregnazione  e  distribuire uniformemente  l'olio  impiegando  una 
monospazzola dotata di disco verde a bassa velocità (consigliati 150 
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giri/min);  in  questo  modo vengono  asportati  gli  eccessi  di  olio  e  si 
favorisce il riempimento uniforme delle venature del legno. In ogni caso 
lo stato di olio applicato deve essere più sottile possibile. 
Dopo la stesura dell'olio non superare 40-60 minuti di attesa prima di 
procedere alla distribuzione.  

IMPORTANTE.  E'  opportuno  proteggere  dalla  pioggia  per  almeno  1  giorno  dopo 
l'applicazione dell'olio per permettere una corretta essiccazione.

Sebbene  in  generale  la  diluizione  non  sia  necessaria,  in  presenza  di  legni  poco 
assorbenti  è  possibile  favorire  ulteriormente  l'impregnazione  con  10%  di  Diluente 
RMD91. 

Oil4Sun è  anche  applicabile  a  spruzzo  (diluito  con  10% di Diluente  RMD/91)  o per 
immersione.

Manutenzione

Per una ottimale manutenzione delle superfici trattate con Oil4Sun si consiglia il lavaggio 
frequente con lo specifico detergente per pavimenti oliati Deteroil.
Per  una  manutenzione  straordinaria  (indicativamente  ogni  2-4  mesi)  ripristinare  zone 
usurate o povere impiegando lo stesso Oil4Sun diluito al 20%-30% con Diluente RMD/91.  
Si tenga presente che una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del 
pavimento  sia  il  periodico  ripristino  della  protezione  superficiale  che  si  è  usurata;  la 
frequenza di tali interventi dipende ovviamente dall'intensità del traffico d'esercizio a cui è 
sottoposto il  pavimento nonché dalla criticità delle condizioni  ambientali  (es. salsedine in 
luoghi di mare...). 
In  presenza  di  legno  ingrigito  a  seguito  di  degrado  naturale  è  possibile  intervenire 
impiegando  il  ravvivante  Grey  Free:  dopo  avere  lavato  con  Deteroil  l'intera  superficie, 
spruzzare Grey Free in abbondanza sulle aree ingrigite  e lasciare agire per 10-15 minuti. 
Successivamente  sciacquare  abbondantemente  con  acqua  strofinando  con  straccio  o 
spazzola dura e lasciare asciugare. Nel caso fosse necessario, ripetere l'operazione. Dopo 
che  il  legno  si  è  completamente  asciugato,  applicare  sull'intera  superficie  una  mano di 
Oil4Sun come sopra descritto.  

Maggiori informazioni relative ai prodotti citati si vedano le schede tecniche relative.

Note

 Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima 
settimana. 

 Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso. Si sconsiglia l'uso di prodotti con 
data di fabbricazione superiore ai 24 mesi o di latte incomplete giacenti da tempo a 
magazzino.  

 N.B.: l'Oil4sun per garantire un'ottimale protezione contro i raggi UV è formulato con 
una  piccola  quantità  di  pigmenti  per  cui  su  alcune  essenze  legnose  potrebbe 
influenzarne la tonalità. 
Si consiglia di effettuare sempre un'applicazione preliminare per valutare l'effetto.  

 Per raggiungere l’effetto finale  desiderato  effettuare sempre prove  di  trattamento 
prima  di  operare  sull’intera  superficie.  Per  il  completamento  dell’intero  lavoro  si 
consiglia di impiegare confezioni recanti il medesimo numero di lotto produttivo.

 Applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10°C.

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
N.B.:  STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI 
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA’ CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Smaltimento
Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.5  25-07-2012   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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