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Scheda Tecnica 
 
 
 
 

Naturaqua Teak Oil  
cod. NAT0360XX 
 

 

    

DESCRIZIONE 

NATURAQUA TEAK OIL è una dispersione di 

oli in acqua addizionata con resine di pregio, 

frutto di una tecnologia ibrida, per il trattamento 

di supporti in legno. Estremamente facile da 

applicare, non grasso, penetra in profondità, 

proteggendo il legno dalle intemperie e dagli 

agenti nocivi. Grazie agli speciali filtri UV, 

preserva la naturale bellezza del legno. La sua 

speciale formulazione, arricchita da additivi 

contro gli agenti nocivi del legno, penetra in 

profondità valorizzando la bellezza delle 

superfici trattate e mantenendo un effetto 

naturale. 

Il prodotto è caratterizzato nel tempo da una 

degradazione uniforme e senza fenomeni di 

sfogliamento. 

Nel momento della manutenzione, se il 

supporto da rigenerare fosse particolarmente 

usurato è consigliabile verificare, per una 

maggiore uniformità estetica, l’eventuale 

esigenza di una leggera carteggiatura 

preliminare. 

 

RESA 

10-14 m2 con un litro per mano a seconda del 

metodo di applicazione e del grado di 

assorbimento del legno. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Mobili da giardino, superfici da esterno in legno 

in generale. 

 

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ 

Conformità EN71.III Sicuro per giocattoli per 

bambini 

Certificazione di qualità IBR. 

 

PULIZIA E DILUIZIONE 

Prodotto pronto all’uso. In caso di necessità 

può essere diluito fino al 30% con acqua 

demineralizzata. Pulizia degli attrezzi con 

acqua e sapone. 
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Caratteristiche U.M. Valore 

Densità g/cm3 1 ± 0,02 

Viscosità Ford#4 sec.  12  ± 2 

Residuo secco % >22 

Tempo di essiccazione, fuori polvere singola mano 
(20°C) 

ore 4-6 

Tempo di sovrapplicazione ore 6 – 12 

Tempo di essiccazione completa (20°C) ore 24 ± 6 

 

 

 

PREPARAZIONE  

Levigare per ottenere una superficie liscia; il 

supporto deve essere pulito ed esente da oli, 

grassi, cere, siliconi e vecchie vernici. Una 

carteggiatura preliminare con carta abrasiva 

con grana 150-180 porta ad un migliore 

risultato estetico della verniciatura. Prima 

dell'applicazione della mano di fondo aspirare 

tutti i residui di polvere. L'umidità del legno 

deve essere compresa tra 9% e 12%.  

 

MODO D’USO 

 

Temperatura di utilizzo non inferiori a 
+ 10 ° C 

 

  
Il prodotto è pronto all’uso. In caso di 
applicazione per immersione di 
supporti poco assorbenti, valutare una 
diluizione del 20-30% in acqua.  
 

 

  Applicare la prima mano a pennello, 
rullo, spruzzo o per immersione. 

 

 Attendere circa 4-6 ore. 

 

 Carteggiare leggermente con carta 
abrasiva grana 220-240. 

 

 Applicare una seconda mano allo 
stesso modo. 

 

 Essiccazione totale in 24 ore. 

 

 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Mescolare bene prima dell’uso. 

Per ottenere una regolare essiccazione 

applicare spessori uniformi e non eccessivi. 

Si consiglia di non applicare in condizioni 

climatiche avverse: sotto l’azione diretta del 

sole, su superfici calde, in presenza di pioggia 

battente o con pericolo di gelate notturne.  

Effettuare sempre un test preliminare su 

un'area nascosta per verificare se l'effetto 

corrisponde a quello desiderato. 

L'utilizzo di prodotti a base d'acqua su legni 

duri e / o non perfettamente stagionati può 

causare la comparsa di macchie giallo-

marroni, pertanto è consigliabile valutare 

l'applicazione alternativa dello speciale primer 

anti-tannino Super Wood Sealer. 
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Assicurare sempre un'adeguata ventilazione 

durante e dopo l'applicazione per facilitare il 

processo di asciugatura e quindi consentire un 

corretto indurimento dello strato applicato. 

Alcuni tipi di legno (quercia di castagno 

Douglas) contengono sostanze che 

reagiscono con il ferro in presenza di acqua, 

provocando la comparsa di macchie blu-nere, 

quindi l'uso di lana d'acciaio deve essere 

evitato per levigare le superfici. 

 

 

CICLI DI LAVORAZIONE 

E’ possibile valutare l’utilizzo alternativo dei 

seguenti prodotti: 

1. Naturaqua Decking Oil – cod. NAT4971 

come olio all’acqua per terrazze in 

legno 

2. Naturaqua Holz Lasur – cod. 

NAT3610XX – come impregnante 

all’acqua per legno 

 

BORMA COLOR SYSTEM  

 

Paste compatibili:  
Pigmenti ad acqua della serie 
COW 

 

Colori disponibili: 08 trasparente, 05 pino, 

16 ciliegio, 17 teak, 53 noce chiaro, 63 noce 

scuro, 62 mogano 

 

 

IMBALLO 

Cod. NAT0360 6 x 500 ML 
Cod. NAT0361 6 x 1 
Cod. NAT0362 2 x 5 
Cod. NAT0365 1 x 10 
Cod. NAT0365.20 1 x 20 

 

 

STOCCAGGIO 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; 

mantenere chiuso il recipiente quando non è 

utilizzato. Conservare lontano da calore, 

fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 

accensione. 

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 

mesi dalla data di produzione. 

 

AVVERTENZE 

Leggere la SDS prima dell’uso.  
 
Osservare le normative di sicurezza in vigore. 
 
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. 
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