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Miscela di olii pregiati particolarmente indicata per la finitura di manufatti in legno, quando si 
vuole ottenere un effetto morbido e naturale. Coloroil di Fondo, pronto all'uso, è 
particolarmente indicato per tutti i legni porosi e particolarmente assorbenti situati sia 
all'interno che all’esterno e, grazie alla sua notevole resistenza all'abrasione, per parquet. 
Data la facilità d'uso e l'assenza di conservanti chimici nocivi, può essere consigliato agli 
amanti del "Fai da te" che normalmente operano in locali poco aerati. Formaldeide esente. 

Aspetto: liquido 
Colore : incolore; disponibile anche bianco, wenge, 

rovere naturale, rovere grigio, verde oliva, 
ciliegio 

Odore : inodore 
Resa: 8/12 mq Lt (dato variabile a seconda del 

tipo di legno trattato) 
Tempo di essiccazione (20°C): 4/6 h  Sovrapplicabile, a seconda dello 

spessore applicato e dell’assorbenza del 
legno. 
8/12h  Maneggiabile 
24h  Totale  

Infiammabilità: > 21°C Infiammabile 
Diluizione: Solvoil 04 
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Verificata l’esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di 
applicazione, stendere direttamente il prodotto a spruzzo, pennello o roullo sulla superficie 
libera da grassi oli e cere. 
Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore.   
Attesa la sua completa essiccazione si può procedere ad eventuali finiture di altro tipo, 
all'interno per esempio con la cera d’api naturale Holzwachs, ad esterno con una mano di 
Decking Oil 
Attenzione il prodotto è sopraverniciabile. Qualora si volesse procedere a sovraverniciatura si 
consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova preliminare di compatibilità. 
 

 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è  
utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione.  
Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo  
originale. 
 

 
Il prodotto viene fornito in confezioni da 1Lt, 5Lt, 10Lt e 20Lt. 

 

 
Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e 
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto 
attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona 
ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima  
dello smaltimento. 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 


