
CL
01

_3
00

71
60

30
1,

 R
ev

: 0
.2

30
, S

ta
to

: 3
0.

 1
2.

 2
02

2

 

Per un trattamento intensivo e profondo del 
legno ingrigito

Azione intensa e profonda
• Penetra in profondità nei pori
• Rimuove lo sporco in profondità

Ripristina il colore originale del legno
• Non altera la qualità del legno
• Non richiede levigature impegnative

Costituisce un sistema con il ravvivante per 
legno B
• Sistema coordinato ed efficace
• Pulisce, ravviva e illumina

Facile da utilizzare
• Fragranza piacevole e delicata
• Semplice utilizzo

Delicato sui materiali
Non scolora o danneggia il legno

Valore del pH nella forma non diluita: 13,5

Senza AOX e silicone

Ravvivante per legno A

Contenuto 1 l
Base chimica Idrossido di sodio
Odore/profumo Saponoso
Colore Incolore
Valore pH/condizioni 13,5 / non diluito
Condizioni per densità 1,03 g/cm³ / a 20°C
Senza AOX Sì
Senza silicone Sì

Dettagli/applicazione

Il ravvivante per legno A è utilizzato per trattamento intensivo di legno all’aperto pesantemente rovinato dalle intemperie ed 
ingrigito, ad es. teak, bangkirai, abete, pino, larice e rovere e costituisce un sistema in combinazione con il ravvivante per legno 
B. Adotta per superfici in legno non trattato o oliato.

Art. n. 0890 997 200
P. Qtà: 1 / 6
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Spazzola a mano 0891 350 102
Spazzola per lavaggio 0891 350 201
Manico in alluminio 0891 350 210

Istruzioni
##keep##

Bagnare accuratamente il legno. A seconda del livello di sporco, applicare il ravvivante puro o diluito con acqua fino a 3-5 
parti. Dopo l’applicazione, lasciare agire per circa 15 min, quindi eliminare lo sporco con una spazzola medio-rigida. Consumo: 
ca. 5-20 m2/l. Asportare lo sporco accuratamente con acqua. Applicare il ravvivante per legno B immediatamente dopo il trat-
tamento con il ravvivante per legno A.

Indicazione

Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Il ravvivante per legno A deve essere sempre neutralizzato con il 
ravvivante per legno B. Lavorando cosi in modo che un eccesso di soluzione pulente può essere rimossa facilmente. Evitare piani 
d’appoggio in pietra o legno. Proteggere dal gelo.

Da applicare solo in combinazione col ravvivante per legno B

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni 
applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l’elevato numero di applicazioni e condizioni 
di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume 
alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell’ambito del servizio specificato concordato contrat-
tualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.


