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Concentrato per la pulizia agente in profondità per rigenerare e pulire a fondo il 
legno ingrigito e disgregato all'esterno. 

Buona azione pulente e anti-ingrigente grazie all'acido ossalico. 

• Lavorazione semplice 
• di odore tenue 
• diluibile in acqua 
• elimina anche le macchie di ferro sul legno 
 

Per tutti i tipi di legni all'esterno, ad esempio sulle vecchie travi di terrazze e sui 
mobili da giardino ingrigiti. Pulizia agente in profondità ideale per i legni 
disgregati prima di una successiva verniciatura, ad esempio con Koralan Holzöl 
(olio per legno) o Koralan Holzöl Spezial (olio speciale per legno). 

Incolore 

1 l | 2,5 l 
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Circa 1,02 g/cm³ 

Fare asciugare le superfici trattate con Koralan Holzentgrauer (anti-ingrigimento 
per legno) e successivamente risciacquate con acqua in condizioni normali (23 °C, 
50% di umidità dell’aria relativa a norma DIN 50014) per almeno 12 ore. Un 
ulteriore trattamento con prodotti per le superfici dovrebbe avvenire non prima 
del giorno successivo. Le condizioni atmosferiche sfavorevoli (umidità elevata 
dell’aria, basse temperature, scarso ricambio dell’aria) possono rallentare 
notevolmente l’essiccazione. 

 

 
 

Ripulire i legni da trattare dalla sporcizia grossolana. Bagnare/inumidire 
preliminarmente con acqua le superfici. Legare le piante e non bagnarle. 
I materiali sensibili agli acidi devono essere protetti dal contatto con Koralan 
Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) o rimossi dall'area di lavoro. 

Circa 50-150 ml/m², a seconda della diluizione e/o del grado di sporcizia. 
Prevedere un consumo maggiore in presenza di sottofondi fortemente assorbenti. 

Applicare con una spazzola in trebbia o uno spazzolone. 

Applicare Koralan Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) da non diluito a 
diluito con acqua in rapporto 1:3 sul legno precedentemente bagnato e far 
penetrare in direzione della venatura del legno con una spazzola in trebbia o uno 
spazzolone. Lasciare agire per circa 10 minuti. 
Non lasciare asciugare su legno! 
Infine lavare con molta acqua con una spazzola in trebbia, uno spazzolone o del 
vello per le pulizie ed eventualmente risciacquare nuovamente! Ripetere 
l'applicazione fino a ripristinare la naturale tonalità del legno schiarita. Indossare 
guanti e occhiali di protezione! 
 
Temperatura di lavorazione ottimale da +15 °C a +30 °C (vale per il sottofondo, 
per Koralan Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) e per la temperatura 
ambiente). Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C. 

Raccomandiamo un trattamento di prova della superficie da trattare in un punto 
non in vista. Dopo il lavaggio delle superfici di legno dovrebbe avvenire una nuova 
verniciatura. Per ottenere una superficie pregiata e protetta dagli agenti 
atmosferici raccomandiamo un trattamento successivo delle superfici dopo 
l'essiccazione, ad esempio con Koralan Holzöl (olio per legno, per legni duri) o 
Koralan Holzöl Spezial (olio speciale per legno, per legni di conifera). Coprire le 
parti zincate.  

Subito dopo l’uso, con acqua e sapone.  
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Termine segnaletico: Pericolo 
 
Contiene Oxalic acid dihydrate 
 
Frasi di rischio: 
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 
Frasi di sicurezza: 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 

occhi/Proteggere il viso.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 

medico. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  

 

Utilizzare solo in ottemperanza delle istruzioni per l’uso. Un uso improprio può 
causare danni alla salute e all'ambiente. Evitare il contatto con pelle e occhi. 
Indossare indumenti di protezione adatti, ad esempio guanti e occhiali di 
protezione. Durante il lavoro non mangiare, bere, fumare. Tenere lontano da 
alimentari, bevande e foraggi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 
Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C o superiori +30 °C (vale per il 
sottofondo, per Koralan Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) e per la 
temperatura ambiente). 

Per il magazzinaggio e la lavorazione rispettare le norme di legge contro 
l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali e dell’aria. 
Conservare solo nella confezione originale! 
Chiudere ermeticamente la confezione dopo l’uso! 
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 dei rifiuti speciali). Smaltire le confezioni completamente 
vuote (non gocciolanti) nei contenitori del materiale riciclabile. 

20 01 30 -   Detergenti che non contengono sostanze pericolose. 
 

Non soggetto alla direttiva VOC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 


