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Concentrato per la pulizia negli esterni, diluibile con acqua. 

Acqua, alcol, ammoniaca, tensioattivi anionici e coadiuvanti. 

• Di odore tenue 
• Diluibile in acqua 
• Buona azione pulente 

Per la pulizia accurata di mobili da giardino sporchi e/o ingrigiti e tavole scanalate 
in legno di conifera o legno duro, legno termicamente modificato, WPC e molto 
altro. 
 
Azione in profondità con buon effetto detergente - ideale come pretrattamento per 
l’uso di Koralan® Olio per legno, Koralan Olio® speciale per legno, ecc. 

1 l | 2,5 l 

 
 

Circa 1,00 g/cm³ 
 

 
 

Spazzolare via la sporcizia grossolana. Legare (coprire) le piante e non bagnarle. 

Circa 20-60 ml/m² a seconda della diluizione e/o del grado di sporcizia. Prevedere 
un consumo maggiore in presenza di sottofondi fortemente assorbenti. 
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Applicare Koralan® Detergente per legno – non diluito o diluito con acqua in un 
rapporto massimo di 1:5 – con un pennello o con una spugna sul legno 
precedentemente bagnato e lasciare agire per alcuni minuti. Infine, pulire con una 
spazzola in trebbia o con del vello per le pulizie (panno). In caso di necessità 
ripetere l'applicazione o prolungare il tempo di azione. 
Temperatura di lavorazione ed essiccazione ottimale da +15 °C a +30 °C (vale per 
il sottofondo, per Koralan® Detergente per legno e per la temperatura ambiente). 
Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C. 
Sciacquare infine con abbondante acqua pulita e lasciare asciugare. Dopo 
l'essiccazione della superficie, raccomandiamo un trattamento secondario con 
Koralan® Olio per legno (legni duri) o Koralan® Olio speciale per legno (legni di 
conifera), al fine di ottenere una superficie accattivante e protetta dalle intemperie. 
Si raccomanda di principio una verniciatura di prova. 

Subito dopo l’uso, con acqua e sapone. 

 
 

Utilizzare Koralan® Detergente per legno solo in ottemperanza delle istruzioni per 
l’uso. 
Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da generi alimentari, bevande e mangimi. 
Esibire la confezione o l'etichetta di contrassegno qualora si renda necessario il 
consulto medico. Evitare il contatto con pelle e occhi, indossare indumenti di 
protezione adatti (ad esempio, guanti e occhiali di protezione). Dopo il lavoro lavare 
accuratamente viso e mani con acqua e sapone. Scheda di sicurezza disponibile a 
richiesta. 

Per il magazzinaggio e l'applicazione osservare le norme di legge sulla prevenzione 
dell'inquinamento della falda freatica e delle acque superficiali nonché dell'aria. 
Immagazzinare solamente in fusti originali! Dopo l'uso chiudere i fusti 
ermeticamente! 
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 29 –  Detergenti che contengono sostanze pericolose. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le indicazioni di cui sopra sono state compilate secondo il più recente stato di conoscenza delle tecnologie 
di sviluppo e di applicazione e si intendono come avvertenze generali. Descrivono i nostri prodotti e 
forniscono informazioni sull’applicazione ed elaborazione di quest'ultimi. 
 
Considerato che l'applicazione e l'elaborazione sono al di fuori del nostro controllo, garantiamo solo la 
costante qualità dei nostri prodotti in conformità con le nostre condizioni generali di vendita e consegna. 
In caso di dubbi, si prega di avvalersi della nostra consulenza tecnica. 
 

 


