
 

 

Istruzioni per la cura e manutenzione di elementi di finestre in 

legno/alluminio, legno dietro facciate di vetro e legno   

(Superficie trattata con AQUAOIL 2775 olio di conifera) 
  

Ci congratuliamo con Lei per l’acquisto di finestre e porte in legno/alluminio, legno dietro 

facciate di vetro o legno di qualità. Le finestre e le porte sono state trattate industrialmente 

con un fondo/impregnante e infine verniciate con un olio a base d’acqua. 
 

Cura e manutenzione di elementi in legno/alluminio (all’ interno) o legno dietro a 

facciate in vetro: 

Per mantenere nel tempo superfici in legno oliate, bisogna controllare regolarmente la   

verniciatura delle finestre come anche pulire e curare gli stessi.  

Occasionalmente pulire la parte interna delle finestre e porte con acqua calda. In caso di forte 

sporcizia utilizzare in aggiunta all’acqua il prodotto TEKNOCLEAN 1951-00. Una volta 

all’anno curare gli elementi in legno/alluminio delle superfici in legno all’interno con 

AQUAOIL 2775 olio di conifera.  
 

Cura e manutenzione di elementi in legno (all’esterno): 

Per finestre e porte in legno questo sistema di verniciatura è adatto solo in modo limitato. 

Rivestimenti incolori o approssimativi incolori hanno una protezione minore contro i raggi 

UV. Lo strato asciutto della vernice non corrisponde alle direttive DIN/EN o VOB.  

AQUAOIL 2775 olio conifera è privo di fungicida (nessuna protezione dello strato). Questo 

diminuisce la resistenza e aumenta la necessità di cura degli elementi di finestre verniciati con 

uno strato maggiore di finitura. 
 

Occasionalmente pulire la parte interna delle finestre e porte con acqua calda. In caso di forte 

sporcizia utilizzare in aggiunta all’acqua il prodotto TEKNOCLEAN 1951-00. 
 

Contro l’ingrigiamento o infestazione di funghi che macchiano il legno è necessario curare 

regolarmente le finestre oleate che sono esposte agli agenti atmosferici. A seconda del tempo 

o esposizione delle finestre alle intemperie è consigliabile trattare 1-2 volte all’anno con il 

prodotto AQUAOIL 2775 olio per conifera. 
 

In caso di danneggiamento, più o meno grave, della superficie in legno oleata è necessario 

fare una riverniciatura: 
 

a) Levigare e riverniciare con AQUAOIL 2775 olio di conifera o 

b) Levigare completamente lo strato applicato dalla fabbrica fino al legno grezzo con 

successivo rinnovo della superficie con 2 mani di AQUAOIL 2775 olio per conifera. 
 

Se a causa di mancata cura regolamentare degli elementi delle finestre e se su singoli fregi 

delle finestre si presentano ingrigiamenti o colorazioni a causa di funghi (di solito 

azzurrimento o muffa), bisogna levigare questi punti fino a legno grezzo e poi riverniciarli 

almeno con 2 mani di AQUAOIL 2775 olio per conifera.  

 

Per utilizzare il prodotto AQUAOIL 2775 olio per conifera a pennello, può essere di 

vantaggiosa la diluizione del prodotto originale con 5-10 % d’ acqua.   


