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RO 30xx OLIO DECORATIVO 2 IN 1

RO 3000
NATURALE

RO 3001
BIANCO

CAMPI D’IMPIEGO

Arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Protegge e decora il legno mantenendo inalterato l’aspetto naturale. Semplice

e rapido da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un toc-

co setoso di alto pregio. È possibile applicare una terza mano di Olio Decorativo 

per garantire una maggiore protezione.

ISTRUZIONI D’USO

Legno grezzo. Ripulire accuratamente la superfi cie da tracce di sporco, unto, cere 

e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantene-

re la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Olio Decorativo naturale RO 3000 

a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superfi cie con grana 320-400. 

Per tinteggiare, applicare 2 mani di una tonalità a scelta della serie RO 30xx; 

applicare la terza mano di Olio Decorativo naturale RO 3000 qualora si desideri una mag-

giore protezione. Tra le mani attendere 1-2 ore e carteggiare con grana 320-400. 

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere 

come su legno grezzo.

MANUTENZIONE

Carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere 

e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una 

seconda mano.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Oli decorativi della serie RO 30xx.

CONFEZIONI

0,5 L 2,5 L *

* solo nella versione RO 3000

Conservare
> 5°C

Verniciare
> 10°C

Pronto all’uso

Pennello 
Straccio

Resa
12-24 m2 / L

Mescolare bene
prima dell’uso

Essiccazione
tra le mani 1-2 h

Essiccazione
fi nale 5 h

Residuo solido
18 ± 3 % per RO 3000
30 ± 3 % per RO 3001

Viscosità
DIN4 16 ± 3”

Peso specifi co
1,01 ± 0,1 g/cm3

per RO 3000
1,02 ± 0,1 g/cm3

per RO 3001

pH
7,5 ± 0,5

Gloss
5


