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IRSA EXOTIC-WOOD-OIL 
olio pregiato per trattare legni esotici e anche tradizionali, per pavimenti in legno da terrazza, mobili da  
giardino, staccionate, gazebo e così via, per uso esterno.

Ingredienti base: Oli raffinati come olio di semi di soja, di girasole, di cardo, di colza, resine e saponi minerali, idrocarburi non  
aromatizzati, pigmenti di ossido di ferro.

Dove trova uso e proprietà:
protegge e cura legni esotici come: (Bangkirai, Iroko, Ipe, Mahagoni, Meranti, Nyatho, Robbie, Jarrah, Belinga e così via), trova  
impiego però anche su legni tradizionali come lʼabete douglas, la quercia, il cedro, il larice eccetera. Contiene oli di alta  
protezione e pigmenti minerali resistenti ai raggi U.V. Superfi ci trattate con IRSA Exotic-Wood-Oil agiscono repellenti allʼacqua, il  
legno così protetto resiste molto bene alle intemperie e allʼusura del tempo, da al legno la sua naturale elasticità e prevede così  
la formazione di fessure e spacchi del legno e ne risalta il colore naturale senza infl uenzare la tonalità. IRSA Exotic-Wood-Oil  
non contiene sostanze nocive, dopo lʼessiccazione è completamente inodore. Non forma pellicola, il legno è protetto e mantiene  
la sua proprietà naturale di traspirazione, può essere sempre ritrattato, in modo generale consigliamo di eseguire una prova su  
un pezzo di legno della stessa qualità della superfi cie da lavorare. IRSA Exotic-Wood-Oil tratta e protegge legnami nuovi e  
anche superfici vecchie già trattate come pavimenti da terrazzo, tetti in legno, gazebo, mobili da giardino, rivestimenti in legno,  
porte, persiane, steccati, recinti e cosi via. Il legno trattato con IRSA Exotic-Wood-Oil è protetto contro la muffa. Qualità di legno  
morbido consigliamo di trattarli in precedenza con impregnate di fondo adeguato.

Lavorazione: Le superfici da trattare con IRSA Exotic-Wood-Oil devono essere assolutamente compatte, pulite, asciutte e  
pronte per assorbire lʼolio. Macchie di muffa, olio, grasso e altre impurità vanno pulite per bene con Aqua Cleaner 5000. Vernici  
o impregnanti che formano uno strato di copertura sul legno devono essere sverniciate o levigate con carta vetrata. Prima di  
iniziare il lavoro con IRSA Exotic-Wood-Oil il prodotto va agitato nel contenitore o mescolato per bene. Sulla superfi cie pronta, 
passare 2-3 mani di prodotto (circa 50 ml/m2) e attenersi durante queste fasi ai tempi di essiccazione (circa 12 ore per mano)  
fino a saturazione completa del legno evitando però che si formino strati umidi di olio. IRSA Exotic Wood Oil può essere usato a  
pennello, a rullo, per immersione o a spruzzo. Lʼ umidità del legno non deve superare il 12 % e la temperatura ambiente durante  
la lavorazione non deve essere inferiore a +8°C.

Dopo lʼuso pulire gli attrezzi con IRSA Verdünnung B o con soluzione di sapone. Qualora venissero usati contenitori con numero  
di lotto differenti mescolarli insieme in un unico contenitore. IRSA Exotic-Wood-Oil si può usare su qualsiasi superfi cie che sia 
già stata trattata tenendo sempre conto che questa sia assorbente e compatta.

Consumo:1 L basta per circa 20 m2 per mano = 50 ml/m2 per mano. 

Essiccazione: 12-24 ore. I tempi di essiccazioni si riferiscono a condizioni ideali (+20°C e 55 % di umidità)

Conservazione:
Conservare e trasportare al fresco e allʼasciutto ma non sotto a +6°C. Contenitori originali si mantengono inalterati diversi anni,  
una volta aperti consumare presto. Proteggere dal gelo.

Consigli di sicurezza: Tenere lontano dai bambini.Non disperdere nellʼambiente. Riciclare resti di prodotto e i contenitori solo  
completamente vuoti. A contatto con gli occhi o con la pelle sciacquare bene con acqua abbondantemente. Attenersi alle  
consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici.

Avvertenza:
Stracci, tamponi, attrezzi imbevuti di prodotto vanno tenuti chiusi. Olio, cera sporchi di polvere di levigatura vanno bagnati con  
acqua per precauzione (pericolo di autocombustione).

Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di  
avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo dʼidoneità del prodotto da noi fornito per i previsti  
procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi  
esclusivamente nellʼambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla  
pubblicazione di una nuova “scheda tecnica” la precedente perde la sua validita


