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PRODOTTO 

TEAK OLIO trattamento impermeabilizzante per teak (L7103) 

CARATTERISTICHE 

LEVANTE TEAK OLIO è un prodotto a base di idrorepellenti siliconici e non siliconici, capace di 

impermeabilizzare completamente la superficie legnosa dall’ambiente circostante senza modificarne 

aspetto, colore e caratteristiche naturali del legno stesso. 

La sua capacità di penetrazione nei pori legnosi garantisce protezione non solo in superficie ma 

anche ai livelli sottostanti aumentandone la durata nel tempo. Completamente incolore e trasparente 

può essere applicato anche su superfici di colore chiaro non lasciando traccia. Dopo l’evaporazione 

del solvente gli speciali idrorepellenti impermeabilizzano e proteggono da salsedine, agenti 

atmosferici, gasolio ed altri prodotti chimici. 

DATI TECNICI 

Peso specifico  870 ± 10 g/l (MI 001) 

V.O.C. 800 ± 20 g/l   (ISO 11980-1) 

Colore Incolore, trasparente 

  

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo degli 

opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di 

sicurezza. 

APPLICAZIONE 

 Rinnovare la superficie da trattare con LEVANTE TEAK RINNOVATORE e lasciare asciugare 

perfettamente; 

 Applicare quindi LEVANTE TEAK OLIO con un pennello o a spugna o a setole distribuendolo 

uniformemente su tutta la superficie. E’ opportuno ripetere l’operazione due volte; 

 Lasciare asciugare. 

 Il trattamento risulta completamente invisibile, non rende il supporto lucido, né scivoloso, ma lo 

mantiene pulito nel tempo. 
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Applicazione 

 

Pennello 

  

 

Essiccazione completa 

 

2 h 

(MI 012; 25°C) 

 

Numero di mani 

 

2 

 

 

Resa teorica  20 m
2
/l 

(MI 014) 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

TEAK olio per legno, senza danneggiare i supporti in poliuretano, conferisce alla superficie dove 

applicato un’ottima resistenza ad agenti acidi, basici e ad agenti ossidanti in soluzione acquosa; 

inoltre buona la resistenza a solventi organici e carburanti come il gasolio. 

 
 

 
 

 
 

Teak trattato con due mani di  

LEVANTE TEAK olio per legno 

Potere idrorepellente di  

LEVANTE TEAK olio per legno 
 


