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Olio per legno a base d'acqua per la cura di mobili in tek per l'esterno Con oli e 
cere naturali. 
Soddisfa i requisiti dalla norma DIN EN 71-3 („sicurezza dei giocatolli“) secondo la 
direttiva LR 2009/48/EG. 

Protegge le superfici di legno dagli influssi atmosferici (sole, pioggia). 
Ottima protezione del legno contro l’ingrigimento. 

• resistente agli agenti atmosferici 
• velante 
• buona penetrazione nel legno 
• crea superfici vellutate 
• igroregolante 
• innalzamento minimo delle fibre 
• accentua la tonalità naturale del legno 

Per mobili in tek all'esterno 

Tek 

1 l 
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1,02 g/cm³ 

ca. 12-13 sec. (contenitore DIN 4mm)  

A clima normale (23 °C, 50% di umidità relativa dell’aria conf. DIN 50014) nonché 
su tipi di legno usuali come pino silvestre e abete rosso. 
 
Fuori polvere:   dopo ca. 3 ore 
Riverniciabile: dopo ca. 8 ore 
 
In condizioni atmosferiche sfavorevoli (umidità elevata dell’aria, basse 
temperature) l’essiccazione può risultare notevolmente rallentata. 

 

 
 

Pulire la superficie del legno. La superficie del legno deve essere priva di polvere e 
grasso. 

ca. 10-20 ml/m² per trattamento, secondo il potere assorbente del fondo. 

Prima dell'uso agitare con cura l'olio per la cura del tek Koralan e usarlo non 
diluito. Applicare con parsimonia con un panno privo di lanugine, come un lucido 
per mobili. Evitare la formazione di pozze. Asportare il materiale in eccesso. Se 
necessario, la cura del legno può avvenire anche più volte all'anno. L’intensità 
delle tonalità viene influenzata dalle caratteristiche del fondo e dall’umidità del 
legno. 
 
Temperatura di lavorazione ed essiccazione ottimaleda +15° C a +30° C (vale per 
il fondo, l’olio per la cura del tek Koralan® e la temperatura ambiente). 
Temperatura di essiccazione minima +5° C. 

Verificare la tonalità prima della lavorazione di grandi superfici; si raccomanda di 
principio una verniciatura di prova. 
 
L’umidità del legno non deve superare il 20%. 
Rispettare i tempi di essiccazione tra le singole applicazioni. 
 
In caso di uso all'esterno è importante che il legno appena trattato  
venga protetto dalla pioggia per ca. 4 ore.  Se viene applicato troppo olio per la 
cura del tek Koralan, il materiale in eccesso non può più essere assorbito dal legno 
e rimane in superficie formando uno strato leggermente appiccicoso.  In questo 
caso mettere i mobili da giardino all'aperto senza protezione contro gli agenti 
atmosferici e lasciare asciugare l'olio fino a7 giorni sotto gli influssi atmosferici 
(sole, pioggia). 

Pulizia degli utensili Immediatamente dopo l’uso con acqua e sapone.  
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Contiene 1,2-BENZISOTIAZOLO-3(2H)-ONE. Può provocare reazioni allergiche. 
Scheda di sicurezza disponibile a richiesta. 

Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Esibire la confezione o l'etichetta di contrassegno qualora si renda necessario il 
consulto medico. 
Tenere lontano da generi alimentari, bevande e mangimi. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare adeguati indumenti protettivi 
(p. es. guanti e occhiali protettivi). 
 
Dopo il lavoro lavare accuratamente mani e viso con acqua e sapone. 

Per la conservazione e lavorazione rispettare le norme di legge sulla salvaguardia 
delle acque freatiche e superficiali come anche dell’aria. 
Evitare l’infiltrazione nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
Conservare solo nelle confezioni originali! 
Dopo l’uso chiudere ermeticamente la confezione. 
 
Non conservare a temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C. 

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente 
vuote (punto di raccolta per rifiuti speciali). 
Portare le confezioni completamente vuote (non gocciolanti) ai punti di raccolta 
dei materiali riciclabili. 

WGK 1 ai sensi VwVwS 

M-KH 01 

08 01 20 -  Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, tranne quelle di cui 
alla voce 08 01 19. 

 

Conformemente alla norma 2004/42/CE, il valore massimo (contenuto VOC cat. 
A/f) per questo prodotto deve essere di 130g/l (2010) Questo prodotto ha un 
contenuto VOC di < 25 g/l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e 
applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono 
informazioni sul loro uso e sulla lavorazione. 
 
Poiché non possiamo influire sull’uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità 
dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, 
avvalersi della nostra consulenza tecnica. 
 
 


