
Olio
per terrazze in legno

Ich steh drauf!LoLobiCARE



L’olio per terrazze LobiCARE è un trattamento di base e una cura per 
il legno duro in aree esterne, dove l’acqua defluisce liberamente. Questo 
prodotto è una finitura naturale pronta per l’uso priva di principi attivi e ino-
dore, a base di oli vegetali, resine, ecc. con aggiunta d’isoparaffina.

Trattamento di base a pennello
1. Assicurarsi che il legno duro sia completamente pulito e asciutto. Carteg-
giare eventuali punti ruvidi.
2. Applicare in presenza di condizioni climatiche asciutte, evitando l’irraggia-
mento solare diretto.
3. Agitare bene l’olio prima dell’applicazione.
4. Stenderlo abbondantemente e in modo omogeneo con un pennello o un 
panno di cotone, iniziando dal legno di testa.
5. Eliminare il prodotto in eccesso dopo max. 20 minuti con panni 
puliti di cotone. Prestare particolare attenzione all’olio in eccesso 
sulle giunzioni e nelle fessure.
6. Ripetere il trattamento come elencato nei punti 4-5, qualora il legno non 
appaia sufficientemente saturo.
7. Lucidare accuratamente il legno con un apposito pad, rendendo la super-
ficie particolarmente resistente.
8. In base alle condizioni atmosferiche e alla temperatura, per indurire l’olio 
impiega da 24 a 48 ore. In
questo lasso di tempo, non deve entrare a contatto con l’acqua.

Consumo: ca. 1 litro per 15-20 m²

Consigliamo di ripetere il trattamento una volta all’anno. È possibile 
procedere anche a spruzzo, con panno o rullo.

Indicazioni per la sicurezza
Evitare il contatto con gli occhi. Durante la lavorazione osservare le consuete 
norme igieniche. Durante l’asciugatura, in caso di surriscaldamento, panni, 
apparecchi di lavoro e abbigliamento possono autoinfiammarsi. Pertanto, 
dopo l’uso, conservarli o smaltirli all’interno di recipienti chiusi oppure bruci-
arli. Lo smaltimento va effettuato come rifiuto pericoloso. Non contaminare 
la rete fognaria.
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