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SAUNA OIL  

 

Protezione per le panche da sauna 

 
DESCRIZIONE: 
Borma SAUNA OIL è una miscela d’oli adatta al trattamento delle panche delle saune, così 
come per le pareti e il pavimento, in legno grezzo. Grazie alla sua composizione, esalta 
naturalmente il colore e la struttura del legno, garantendo un’ottima protezione contro 
l’umidità.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore: Incolore 
Odore: Inodore 
Densità: 0,85 Kg/Lt 
Tempo d’essiccazione: 24 / 48 a seconda dell’assorbimento del legno, del ricambio 

d’aria, della temperatura 
Resa: 8 – 15 m2/Lt a seconda dell’assorbimento del legno 
Residuo secco: Circa 100% 
Temperatura d’applicazione: > +5°C 
Umidità d’applicazione: Umidità Relativa <80% 
 
MODALITA’ D’USO: 
Il prodotto è specific pr legno grezzo. Pronto all’uso. 
Pulire e sgrassare la superficie da trattare. Se la panca fosse stata già trattata e la vernice si 
fosse deteriorata, carteggiare con carta abrasive grana 220. 
Su una panca asciutta e pulita, applicare SAUNA OIL a pennello o con uno straccio in cotone 
e lasciare che il legno assorba l’olio. L’operazione può essere ripetuta in caso di legno molto 
poroso. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è fornito in confezioni da 500ml, 1Lt e 5Lt. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare in ambiente fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso se non in uso. 
Teme il gelo. 
 
AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 


