PULIRE E
PROTEGGERE

IL LEGNO

www.owatrol.com

Detergenti per la pulizia del legno

Quale trattamento ha il tuo legno?

VERNICIATO

OLIATO o IMPREGNATO

NESSUN TRATTAMENTO

Quali prodotti devo utilizzare per la pulizia?
LEGNO VERNICIATO

DILUNETT
+
NET-TROL

LEGNO OLIATO
o IMPREGNATO

AQUANETT
+
NET-TROL

LEGNO CON
NESSUN TRATTAMENTO

NET-TROL

Quanto tempo impiego a pulire il legno?
LEGNO VERNICIATO

60/70
MINUTI

2

LEGNO OLIATO
o IMPREGNATO

20

MINUTI

LEGNO CON
NESSUN TRATTAMENTO

15

MINUTI

Detergenti per la pulizia del legno

Come pulire un legno vecchio verniciato?
DILUNETT

NET-TROL

Svernicia il legno
precedentemente trattato

Neutralizza da Dilunett e
ridona colore e ph originale

Formula biodegradabile

Formula biodegradabile

VIDEO

FASE 1
Applicare uno strato spesso di
DILUNETT mediante un pennello
sintetico/nylon o un rullo sulla
superﬁcie da sverniciare. Lasciare
agire da 15 a 45 minuti in base al
tipo di vernici da rimuovere.

FASE 3

TE

D

A

R-BAS

Formula all’acqua

E

Formula all’acqua

E

TE

W

W

A

D

APPLICAZIONE

R-BAS

FASE 2
Rimuovere il DILUNETT e i residui
della ﬁnitura con acqua fresca
aiutandosi con una spazzola
sintetica o un raschietto per
pittura; come alternativa si può
utilizzare un’idropulitrice (60 bar
max.).
IL LEGNO È SVERNICIATO.

FASE 4

Mentre il legno è ancora bagnato

Risciacquare con acqua pulita

dal risciacquo di DILUNETT ,

mediante tubo da giardino

applicare NET-TROL con pennello

aiutandosi con una spazzola

o rullo sintetico (pelo medio o

sintetica o idropulitrice (max 60

lungo). Frizionare la superﬁcie con

bar.)

una spazzola sintetica o di nylon.

IL LEGNO È PULITO.

Lasciare agire per 10-20 minuti.
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Detergenti per la pulizia del legno

Come pulire un legno oliato o impregnato?
AQUANETT

NET-TROL

Disoleante per legno
precedentemente trattato

Neutralizza da Aquanett e
ridona colore e ph originale

Formula biodegradabile

Formula biodegradabile

VIDEO

FASE 1

TE

D

A

R-BAS

R-BAS

FASE 2

Applicare una mano spessa di

Risciacquare con un getto d’acqua

AQUANETT sulla superﬁcie

abbondante o con idropulitrice ad

asciutta da trattare. Su una

alta pressione (max 60 bar).

superﬁcie molto ampia, lavorare a
zone successive. Lasciare agire il

IL LEGNO È DISOLEATO.

prodotto 5 minuti.

FASE 3

FASE 4

Mentre il legno è ancora bagnato

Risciacquare con acqua pulita

dal risciacquo di AQUANETT ,

mediante tubo da giardino

applicare NET-TROL con pennello

aiutandosi con una spazzola

o rullo sintetico (pelo medio o

sintetica o idropulitrice (max 60

lungo). Se necessario frizionare la

bar.)

superﬁcie con una spazzola

IL LEGNO È PULITO.

sintetica o di nylon.
Lasciare agire per 10-20 minuti.
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E

Formula all’acqua

E

TE

W

W

A

D

APPLICAZIONE

Formula all’acqua

Detergenti per la pulizia del legno

Come pulire un legno mai trattato?
NET-TROL

VIDEO

APPLICAZIONE

FASE 1
Bagnare mediante un getto
d’acqua abbondante o con
idropulitrice la superﬁcie da
trattare.

TE

Formula all’acqua

E

A

W

Formula biodegradabile

D

Detergente non sbiancante, che rimuove il grigio,
e riporta colore e ph originale

R-BAS

FASE 2
Applicare NET-TROL con pennello
o rullo sintetico (pelo medio o
lungo). Frizionare la superﬁcie con
una spazzola sintetica o di nylon.
Lasciare agire per 10-20 minuti.
Se la superﬁcie inizia ad asciugare,
inumidirla con acqua nebulizzata.

FASE 3
Risciacquare con acqua pulita
mediante tubo da giardino
aiutandosi con una spazzola
sintetica o idropulitrice (max 60
bar.)
IL LEGNO È PULITO.
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Oli per la protezione del legno
VIDEO

DECKS OLJE D.1

APPLICAZIONE

Olio saturatore protettivo trasparente ad alta penetrazione
• Ideale per i bordi piscina
•Alta resistenza al cloro

INCOLORE

•Mobili da giardino
•Specialmente indicato per la nautica su Teak e Iroko
•Applicazione bagnato su bagnato, eliminado gli eventuali
eccessi
Tecnologia Owatrol Oil

AQUADECKS

VIDEO

APPLICAZIONE

Olio saturatore professionale all’acqua per tutti i tipi di legno

TE

MIELE

MOVINGUI

TEAK

PADOUK

GRIGIO
ANTICO

GRIGIO
GRAFITE

EBANO

Formula all’acqua

E

W

A

D

• Indicato per decking e pedane esterne
• Mobili da giardino
• Ottimo per tutti i tipi di legno
•Asciugatura arapida e inodore
•Applicazione bagnato su bagnato
•Applicazione bagnato su bagnato, eliminado
gli eventuali eccessi

R-BAS

TEXTROL

VIDEO

APPLICAZIONE

Olio protettivo per legni teneri resistente a umidità e raggi UV
• Olio ideale per legni di Larice e Abete
• Legni trattati in autoclave

INCOLORE

QUERCIA
DORATA

QUERCIA
MEDIO

QUERCIA
RUSTICO

•Alta resistenza a raggi U.V.
•Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale
•Applicazione bagnato su bagnato, eliminado
gli eventuali eccessi
Tecnologia Owatrol Oil
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GRIGIO
ANTICO

Oli per la protezione del legno

Come proteggere il legno in un giorno
Applicare DECKS OLJE D1 / AQUADECKS / TEXTROL sul legno da trattare. Appena la prima mano è penetrata
(normalmente dopo 15-30 minuti), applicare una seconda mano. Continuare ad applicare DECKS OLJE D1 /
AQUADECKS / TEXTROL “bagnato su bagnato” sino ad ottenere una saturazione uniforme del legno. Il numero di
mani necessarie dipende dal legno. NON lasciare che DECKS OLJE D1 / AQUADECKS / TEXTROL diventi secco al
tatto o asciughi tra una mano e l’altra. Lasciare penetrare l’ultima applicazione per 20-30 minuti, poi rimuovere
l’eccesso con uno straccio imbevuto di DECKS OLJE D1 / AQUADECKS / TEXTROL.
IL LEGNO È PROTETTO.

Che manutenzione devo fare al mio legno?
Una pulizia regolare con NET-TROL aiuterà a mantenere bello nel tempo l’aspetto dell’olio applicato, ma nel tempo
il legno tenderà a schiarirsi a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Quando il legno ha assunto una colorazione grigio chiaro si può procedere alla manutenzione. Pulire la superﬁcie
con NET-TROL. Applicare DECKS OLJE D1 / AQUADECKS / TEXTROL ﬁno a quando il legno è nuovamente saturo
e ha ripreso il suo aspetto, generalmente 1 o 2 mani saranno suﬃcienti.
MANUTENZIONE SEMPLIFICATA: NON SERVE CARTEGGIARE O SVERNICIARE.
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DILUNETT
Sverniciatore in gel all’acqua
per legni verniciati

AQUANETT
Detergente per legni precedentemente
trattati con oli e impregnanti

NET-TROL
Degrigiante e puliote per legni non
trattati o precedentemente puliti
con DILUNETT o AQUANETT

VANTAGGI
Biodegradabile
Inodore
Formula in gel non cola

VANTAGGI
Biodegradabile
Ottima eﬃcacia in qualsiasi situazione
Agisce velocemente

VANTAGGI
Biodegradabile
Elimina macchie di ruggine
Ideale per legno e non solo

DESTINAZIONE
Tutti i tipi di legno
Superﬁci verticali e orizzontali

DESTINAZIONE
Tutti i tipi di legno
Superﬁci verticali e orizzontali

DESTINAZIONE
Tutti i tipi di legno
Superﬁci verticali e orizzontali

RESA
4 mq/lt c.a.

RESA
10 mq/lt c.a.

RESA
10 mq/lt c.a.

DEKS OLJE D1 AQUADECKS
Olio protettivo incolore
per legni esterni

Olio opaco all’acqua per
tutti i tipi di legno

TEXTROL
Olio saturatore per legni
teneri esterni

VANTAGGI
Applicazione semplice
Incolore
Ideale per climi diﬃcili

VANTAGGI
Inodore
Ottima resistenza al calpestio
Asciugatura rapida

VANTAGGI
Ottima resistenza a raggi UV
Disponibile in più tinte
Facile da applicare

DESTINAZIONE
Bordi piscina
Nautica

DESTINAZIONE
Decking
Bordi piscina

DESTINAZIONE
Legni teneri
Decking e superﬁci verticali

RESA
8 - 12 mq/lt
in base al tipo di legno

RESA
10 - 12 mq/lt
in base al tipo di legno

RESA
5 mq/lt
in base al tipo di legno

Distributore esclusivo per l’Italia
Pennelliﬁcio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com

seguici su

