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Diotrol Golden Oil Revitalizzante 
#82500  

Descrizione Diotrol Golden Oil Revitalizzante riporta il legno al suo aspetto naturale. Permette di restaurare 
tutti i tipi di legno ingrigito. Rigenera e ravviva il legno che è rimasto esposto ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici. Diotrol Golden Oil Revitalizzante rigenera e ravviva persiane ingrigite, 
rivestimenti in legno e mobili in legno massello.  

Campo 
d’applicazione 

Legno ingrigito di esterni 

Leganti e 
reagenti 

Soluzione acquosa di sostanze organiche, completamente biodegradabile.  

Densità Ca. 1,000 kg/l 

Colori Incolore 

Confezione 1 l 

Stabilità di 
stoccaggio 

Conservare il prodotto in un luogo fresco. Chiudere bene l'imballaggio aperto (pericolo di 
evaporazione). 

Proteggere dal gelo.  
Proteggere da eccessivo riscaldamento (>30°C) 

Trattamento 
preliminare  

Muschi e licheni, così come secrezioni di resina, devono essere preliminarmente rimossi con mezzi 
meccanici. Parti e componenti di un edificio che siano molto sporchi devono essere 
preliminarmente puliti con Diotrol Golden Oil Detergente.  

Istruzioni per 
l’uso 

Agitare bene prima dell’uso. Non diluire. Il prodotto gelatinoso è predisposto pronto per l’uso.  

• Inumidire innanzitutto il legno, per ottimizzare l’efficacia di Diotrol Golden Oil Revitalizzante.  
• Applicare uno strato abbondante di Diotrol Golden Oil Revitalizzante, utilizzando una 

spazzola o un rullo per tinteggiare (a pelo lungo).  
• I componenti verticali dell’edificio devono essere trattati dall’alto verso il basso.  
• Lasciare agire Diotrol Golden Oil Revitalizzante da 10 fino a max. 15 minuti. Se necessario, 

ritoccare con una spazzola di nylon (attenzione agli schizzi di liquido corrosivo). 
• Risciacquare la superficie con abbondante acqua. Nel caso di impiego di idropulitrici lavorare 

con pressione ridotta, per non rialzare e deformare le fibre del legno.  
• Su superfici molto sporche occorre eventualmente ripetere il processo di pulitura.  
• Lasciare asciugare bene.  
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Indicazioni per la 
lavorazione 

Effettuare prima una prova di pulizia su un punto che non sia visibile.  

Deve essere evitato l’essiccamento del prodotto antigrigio. 

Consumo Con cad. litro di Diotrol Golden Oil Revitalizzante è possibile il trattamento di 5 - 8 m2. Il consumo 
varia a seconda del tipo di legno, delle caratteristiche della superficie e del grado di sporco.  

Temperatura di 
lavorazione 

La temperatura esterna non dovrebbe essere inferiore a +5°C e neppure superiore a +30°C.  

Diluizione Pronto per l’uso 

Essiccazione  Dopo il lavaggio, lasciare asciugare per 2 - 3 giorni. Dipende dalla condizioni atmosferiche e varia 
a seconda dell’assorbimento di acqua e delle caratteristiche del legno.  

Pulizia di attrezzi 
e utensili 

Pulire con acqua gli attrezzi da lavoro subito dopo l’uso.  

Avvertenze di 
sicurezza 

Osservare la scheda dati di sicurezza.  

Non lasciar penetrare nel suolo. Raccogliere residui raschiati/asportati (strato di plastica) e smaltirlo 
come dovuto.  

Osservazioni Questi dati corrispondono allo stato dell’arte e fungono esclusivamente da linee guida e 
raccomandazione. Non rivendichiamo alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda le 
stratificazioni e i fondi indicati. Una qualità insufficiente del legno, un’errata protezione del legno 
a livello costruttivo, fenditure nel legno massiccio e altri difetti devono essere fatti notare al 
costruttore prima del rivestimento e della velatura. A causa della varietà di possibili fondi e 
condizioni reali d’impiego a livello pratico, l’utente non può esimersi dall’obbligo di provare, sotto 
la sua propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle rispettive 
specifiche condizioni pratiche e di utilizzarli correttamente come dovuto. Le raccomandazioni 
verbali per l’applicazione del rivestimento richiedono, per avere carattere vincolante, una 
conferma firmata legalmente valida. Il presente stampato perde la propria validità in caso di 
pubblicazione di una ristampa. 
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