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Scheda tecnica 
SB DECK OIL CLEAR SKI050.00S.XXX 

Olio impregnante naturale per legno in esterno 
 

Caratteristiche principali del prodotto 

Proprietà tipiche: Esalta il colore del legno Contiene filtri UV Resistente all’esterno 

Uso consigliato: Gazebo Bordi piscina Mobili per esterno 

Metodo di applicazione: Pennello Rullo Straccio 

Preparazione  
del prodotto: 

Per applicazione su legno tinto o grezzo: Pronto all'uso come monocomponente. Lascia un 
aspetto molto caldo al legno trattato. 

 

Colori disponibili 
Clear 208 Teak 252 Noce scuro  

    
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche (20°C) Caratteristiche Applicative 
Residuo solido (%)                     36 - 45 Verticalità massima (μm umidi)  

Peso Specifico (g/cm
3
) 0,900 – 1,000 N. consigliato di mani 1 - 2 

Viscosità DIN 4  (s) 12 – 15 Quantità consigliata (gr/m
2
) min:  50    max:  60 

PH  Resa metrica (m
2
/litri) 15 – 20 

 

Indicazioni generali sul ciclo 
Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65:  120 g/m

2
   

Fuori polvere 6 - 8 ore    

Secco al tatto  12 - 24 ore    

Calpestabile 24 ore    

     

    
 

Preparazione del substrato 

Legno grezzo: Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 100. Pulire il supporto molto bene, rimuovere le cere, i grassi 
e le tracce di resina. Non applicare su fondi nitro, poliuretanici o a base acqua ma solo su legno grezzo. 

 

Istruzioni applicative 

Applicare la prima mano con stendi olio o rullo a pelo raso o un pennello senza eccedere nelle quantità. Ad avvenuta essicazione, dopo 
24 ore è possibile applicare una seconda mano con le stesse modalità. Areare l’ambiente durante l’applicazione. E’ opportuno 
proteggere per almeno un giorno dopo l’applicazione il manufatto trattato ad olio per permettere una corretta essiccazione. 
 

Note ed avvertenze 
 Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 

 I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative 
vigenti. Non gettare residui nelle fognature. 

 Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l’impiego con diluente sintetico. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi 
di vernice, impiegare, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con diluente sintetico. 

 Manutenzione ordinaria: pulire regolarmente con detergente neutro 

 Manutenzione straordinaria: riapplicare SB Deck Oil ogni 4-6 mesi, carteggiando le zona danneggiate uniformando con uno 
straccio fino ad assorbimento ultimato.  

Additivi 

Azione Aggiungere 
Dose d’impiego 

% Grammi per 25 kg 

Rallentante Diluente sintetico 5-20 max. 1250-5000 gr. 
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