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HARTWACHS COLOROIL  

 

Bianco e Trasparente 
 
DESCRIZIONE: 
Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in una o due 
mani di pavimenti in legno. Adatto per legni duri e teneri. Particolarmente adatto per legni 
assorbenti o molto porosi. L’aggiunta di speciali cere permette di ottenere superfici ad effetto 
naturale ma con maggiore morbidezza al tatto e una maggiore opacità. Tradizionalmente 
opaco, può diventare leggermente lucido con l’applicazione di più di una mano.  
Bianco, è ottimo per le finiture ad olio in cui è desiderata un’intensa colorazione e una bassa 
ossidazione nel tempo; trasparente, è l’ideale per proteggere lo strato di bianco da graffi e 
sporco. Adatto anche per la verniciatura di porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno. 
Esente da formaldeide 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore : trasparente o bianco (conforme ad etichettatura) 
Odore : caratteristico 
Diluizione: prodotto pronto all’uso. In caso di necessità può essere 

diluito fino al15% con Solvoil 06 o Solvoil Plus 
Applicazione: con pennello, rullo di pelo, o panno di cotone morbido 
Consumo: 10-12 m²/Lt per singola mano,  a seconda di tecnica 

applicativa e assorbimento del legno 
Tempo di essicazione: Sovrapplicazione:10-12 ore a seconda dello spessore 

applicato e dell’assorbenza del legno 
Totale: 24ore 

Temperatura di utilizzo: non inferiore a + 10°C 
Pulizia degli attrezzi: Ragia minerale 
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MODALITA’ D’USO: 
Uso 
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso, soprattutto nella versione bianca. Usare contenitori 
e attrezzi puliti. Per ottenere un’essiccazione regolare applicare uno strato sottile e uniforme, 
evitando applicazioni troppo abbondanti. Dopo l’essiccazione, se necessario, carteggiare con 
carta abrasiva grana 220-240 e spolverare bene prima della successiva applicazione. 
Carteggiare in modo leggero e uniforme. 
Cicli di finitura consigliati 
Per finitura tipo impregnazione con olio: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e 
spolverato, di 1 o 2 mani, con un panno di cotone morbido, per un consumo complessivo di 
ca. 80 g/m² di prodotto. Eventualmente, soprattutto con legni poco porosi, la prima mano può 
essere diluita con ragia minerale. Per finitura tipo vernice: applicazione, direttamente sul 
legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, a rullo o a pennello, per un consumo 
complessivo dica. 180 g/m² di prodotto. 
 
AVVERTENZE: 
Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e 
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto 
attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia oper quant'altro, di favorire una buona 
ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima 
dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale. 
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. 
 
 

 


