SEASONITE ®

Descrizione
del prodotto

Seasonite® protegge il legno nuovo nel suo primo anno di vita, durante il quale è più vulnerabile,
dai danni causati dal sole e dall’umidità. L’applicazione immediata di SEASONITE® respinge l’eccesso
di umidità e protegge dai danni del sole, mantenendo più a lungo l’aspetto del legno nuovo.
A differenza dei prodotti idrorepellenti, che fermano l’acqua in superficie e vengono col tempo
dilavati, SEASONITE® penetra nel legno, si lega alle fibre, le stabilizza e le protegge, consentendo
così di minimizzarne le deformazioni e le rotture. SEASONITE® permette al legno di respirare,
facilita l’evaporazione graduale dell’eccesso di umidità contenuto nel legno nuovo, impedendo allo
stesso tempo che altra umidità penetri nel legno dall’esterno. SEASONITE® permette al legno nuovo
di stagionare gradatamente nel suo primo anno di posa in opera.

Proprietà

•
•
•
•
•

Ambiti di impiego

• E sclusivamente per legno nuovo posto in opera all’esterno.
• Stabilizza il legno nuovo durante il primo anno di posa in opera.
• Ideale per legni trattati in autoclave; teneri - Cedro, Pino, Douglas Abete ecc, duri - Frassino,
Faggio, Betulla ecc e legni termotrattati.
• Superfici orizzontali e verticali quali pedane, staccionate e mobili da giardino.
• Per legni non nuovi utilizzare NET-TROL®* per la pulizia. Contattateci per maggiori informazioni
sugli altri prodotti disponibili.

Caratteristiche
tecniche

Finitura: Opaca.
Veicolo: Resina alchidica.
Solvente: Acqua.
Peso specifico: 1.00 ± 0.05 @ 20°C.
Viscosità: Fluido.
Residuo secco: 6 % ± 2 % in volume.
Flash point: Non applicabile.
Vita di scaffale: 1 anno minimo, nell’imballo originale sigillato.
Confezioni disponibili: 1L, 2,5L, 15L.
Colore: Trasparente.
Essiccazione: 12 ore, in funzione di temperatura e umidità. Le superfici orizzontali sono in genere
calpestabili dopo 1 ora.
Cov: Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/f) 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene
max. 11 g/l.

Attrezzi per
l’applicazione

Pennello.
Rullo a pelo medio.
Spruzzatore da giardino.

Consigli per
l’applicazione

Coprire tutto ciò che non si desidera trattare, comprese piante e arbusti.
Applicare con temperature comprese tra 10°C e 30°C. Non applicare su superfici in pieno sole o
comunque calde. Non applicare se è prevista pioggia e/o tempo freddo nelle 24 ore successive.
Agitare o mescolare bene prima dell’uso. Non diluire.
Finire sempre al livello di una tavola o di una interruzione naturale come una porta o una finestra.
Su superfici verticali si consiglia di lavorare dall’alto in basso. Dopo un’applicazione a spruzzo
ripassare sempre a rullo o a pennello per favorire la penetrazione del prodotto e l’uniformità della
finitura.
Consultateci per ulteriori informazioni prima di utilizzare SEASONITE® su legni duri. Non
usare SEASONITE® su quercia.

Mantiene più a lungo l’aspetto nuovo del legno.
Minimizza le rotture e le deformazioni dovute all’esposizione al sole e alla pioggia.
Facile da applicare - una sola mano, anche su legno umido.
Incolore - mette in risalto la bellezza naturale del legno.
Pronto all’uso.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

PROTEZIONE DEL LEGNO NUOVO

La superficie deve essere pulita, non bagnata e priva di sporcizia, grasso, muffe e altri agenti
contaminanti.
Trattare la muffa con una soluzione acqua candeggina 50/50. Sfregare la soluzione sulla superficie,
lasciare agire per 10-15 minuti, risciacquare con cura.
Se necessario carteggiare (grana 80).

Applicazione

Preparare la superficie come descritto nel paragrafo “Preparazione della superficie”. Il legno deve
essere pulito e asciutto o leggermente umido, non bagnato. Applicare una mano abbondante di
prodotto e farla assorbire.
Prestare particolare attenzione alle estremità delle parti da trattare.
Quando si applica su di una pedana, prestare particolare attenzione agli spazi tra le tavole che
devono essere accuratamente trattati con SEASONITE®.
Se si trattano pezzi piccoli per immersione, attendere 10 minuti e lasciare sgocciolare l’eccesso.
Le superfici orizzontali sono in genere calpestabili dopo 1 ora.
Consultateci per ulteriori informazioni prima di utilizzare SEASONITE® su legni duri. Non
usare SEASONITE® su quercia.

Resa

5-7 m2 per litro.
La resa pratica varia in funzione del tipo, dello stato, dell’assorbimento della superficie e delle
modalità di applicazione.

Manutenzione

Dopo un anno di posa in opera il legno trattato con SEASONITE® può essere facilmente pulito
e protetto con i nostri prodotti. Utilizzare NET-TROL®* per la pulizia. Contattateci per maggiori
informazioni sugli altri prodotti disponibili.

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.

Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni
generali

Ogni cura è stata posta affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica risultino
accurate. Owatrol International non può offrire alcuna garanzia in merito ai risultati finali, non
essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Per maggiori informazioni potete
visitare il nostro sito www.owatrol.com
Tutte le informazioni qui presenti sono corrette alla data di pubblicazione.
Tutti gli altri prodotti OWATROL qui menzionati devono essere utilizzati seguendo le istruzioni delle
rispettive schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con
gli occhi. In caso di ingestione non provocare il vomito: contattare immediatamente un medico e
mostrargli la latta o l’etichetta.
Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com/it
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Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Preparazione della
superficie
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* Stesso fabbricante
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