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Codice prodotto: 440170 

Nome prodotto: BONDEX DECKING OIL 

Consigliato per: Pavimenti esterni in legno 

Confezioni disponibili: 0.75 L- 2.50 L 
 

 
 

Resistente 

all’usura Idrorepellente 

Preserva la 

brillantezza 

originaledel 

legno 

Resa: 

10‐16 mq / l 

Asciutto al 

tatto: dopo  3 ‐5 

ore 

Riverniciabile: 

dopo ca.24 ore 

Protegge contro 

la 

muffa e funghi 

 
 
    

1 Descrizione del prodotto 
 

   
1.1 Tipo prodotto: Olio idrorepellente e calpestabile per pavimenti in legno 

all’esterno.. 

   
1.2 Produttore Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca 

Telefono: +45 39 5793 00- www.dyrup.com 

   
1.3 Impiego: Pavimenti esterni in legno. 

   
1.4 Caratteristiche: Resistente all'usura. L'olio ha un effetto idrorepellente. 

Preserva la brillantenzza originale del legno. Lunga durata. 

Protezione contro gli agenti atmosferici. 

   
1.5 Gamma di colori: • 900 Incolore • Rovere • 729 Teak • 731 Noce scuro  

   
1.6 Forma difornitura: Pronto all’uso. 

   
1.7 Verbali di prove/ 

Certificati: 

Non disponibili attualmente. 

      
 2 Composizione  

   
2.1 Legante: Resina alchidica. 

   
2.2 Solventi: Acquaragia. 

   
2.3 Contenuto solido: Non rilevante per questo prodotto. 

   
2.4 Pigmenti: Pigmenti organici e inorganici. 
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2.5 Ingredientiattivi: Nessuno. 

2.6 Additivi: Non rilevante per questo prodotto. 

3 Scheda tecnica 

3.1 Peso specifico: 0,9 kg/l circa 

3.2 Viscosità: >62 sec./coppa ISO 6 mm/23°C. 

3.3  P u n t o  d ’ i n f i a m m a b i l i tà :       6 2 ° C ,  P e n s k y  M a r t e n s .  

3.4 Aspetto: Opaco. 

3.5 Residuo secco: 51 % in peso circa. 

3.6 Odore Accentuato. 

3.7 Resa:                                                                         10-16 mq /l, a seconda del tipo di legno e dell’assorbimento  

                                                                            del legno 

 

3.8 Essiccazione:                                        Asciutto al tatto: dopo ca. 3-5 ore. Riverniciabile: dopo ca.24 

                                                                         ore. Asciutto in profondità: circa 1 settimana (a 23°C e una  

                                                                                      umidità d’aria standard del 60%). 
 

3.9 Resistenza alle intemperie Idrorepellente. 

3.10 Effetto biocida: Non rilevante per questo prodotto. 

3.11 Diluizione: Non diluire. 

3.12 Conservazione: 5 anni in contenitori originali chiusi. Conservare al riparo dal 

                                                                           gelo. 

3.13 Durata a magazzino: 5 anni in contenitori originali chiusi. 

4 _Preparazione della superficie: 

4.1 Indicazioni generali: Mescolare bene prima e durante l’applicazione. Dopo l'uso, 

richiudere accuratamente la confezione. 

4.2 Superficie: La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme. 

4.3 Umidità: L’umidità del legno al momento del trattamento non deve 

superare il 18%.  
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5.Trattamento

__________  
  

      5.1 Metodo d’applicazione:                                 A pennello  
 

 

5.1 Trattamento preliminare: Pulire le superfici precedentemente trattata con un 

detergente idoneo. Sciacquare con acqua pulita. Il legno 

logorato deve essere carteggiato fino al legno grezzo.  

5.2 Trattamento:                                                  2 mani di BONDEX Decking Oil. 
 
5.3 Rinnovo del legno Manutenzione: circa una volta l'anno con 1-2 applicazioni 

precedentemente trattato: di BONDEX Decking Oil. 

 
5.4 Pulizia degli attrezzi: Pulire immediatamente gli attrezzi con acquaragia 

 

6 _ Norme di sicurezza 

6.1 Indicazioni generali                                      Rispettare le norme generali di sicurezza nell’ 

uso di vernici. Per maggiori informazioni, consultare la 

scheda dei dati di sicurezza del prodotto. 
 

6.2 Istruzioni d isicurezza: • Contiene Nafta (petrolio), idrotrattata pesante• 

Dannoso per gli organismi acquatici: potrebbe provocare 

effetti dannosi a lungo termine per l’ambiente acquatico• 

Contiene 2-Butanonossima, tolilfluanide e cobalto 

carbossilato. Può creare reazioni allergiche • Tenere fuori 

dalla portata dei bambini • Non inalare i vapori/ 

nebulizzazioni • Evitare il contatto con la pelle • Non svuotare 

nelle fognature • Se ingerito, contattare immediata-mente 

un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.• Non 

disperder nell'ambiente. Fare riferi-mento alla Scheda di 

istruzioni particolari/informativa di sicurezza • 
 

7 ________ Smaltimento  

7.1 Smaltimento:                                               Non svuotare nelle fognature né disperdere nell’ ambiente. I 

residui di prodotto non devono essere svuotati nelle 

fognature, nelle acque né nel terreno. Il contenitore 

vuoto può essere riciclato (verificare con il punto per 

smaltimento  locale o con le autorità locali). 

 
 

Questa scheda tecnica ha lo scopo difornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo  

dimpiego_ di BONDEX Decking Oil. Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la possibilità di_  

un ulteriore test di applicabilità del prodotto da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di dubbio, rivolgersi ai nostri agenti 

o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti edizioni (fare riferimento alla data riportata nell'angolo in 

alto a destra). 


