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 Block Notes

VERNICI AD OLIO AD ALTE PRESTAZIONI 
“FINISHOIL”

La finitura ad olio è particolarmente indicata per 
valorizzare la naturale bellezza del legno con un 
trattamento di facile applicazione che ne rinforzi e 
ravvivi in modo naturale il colore. Questi prodotti 
asciugano lentamente, non ricoprendo la superficie 
del legno, ma impregnandone le fibre, permettendo 
così di preservarne le caratteristiche estetiche ed il 
colore naturale. 
La possibilità di ripetere quando necessario 
il trattamento con lo stesso prodotto rende il 
trattamento ad olio una soluzione agevole e versatile.
Sempre alla ricerca di soluzioni rispettose 
dell’ambiente, da componenti di altissima qualità, 
Sayerlack ha ideato la gamma Finishoil, composta da 
oli (sia all’acqua che a solvente) in grado di soddisfare 
le principali richieste del mercato.

Per interni
AOV2343/00 è un olio all’acqua ceroso, utilizzabile 
per il trattamento di mobili e parquet per interni. 
Applicabile a spruzzo, straccio e pennello, ha un 
profumo naturale di cera d’api, che conferisce un 
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aspetto morbido, naturale e ceroso ai 
supporti trattati. 
Si suggerisce l’aggiunta del catalizzatore, 
specialmente per il trattamento di parquet 
o quando occorre effettuare il ripristino di 
un supporto già trattato per ottenere le 
massime prestazioni.
L’olio bicomponente OLL3893/00, 
naturale ed esente da VOC, può essere 
utilizzato per trattare e proteggere il legno 
mantenendone l’aspetto naturale. Usato in 
combinazione con THL3896/00 al 30%, offre 
resistenze chimico-fisiche superiori agli oli 
naturali di tipo tradizionale. 
Adatto per il trattamento di varie essenze 
legnose, sia per mobili che per parquet, 
garantisce ottime proprietà di penetrazione 
e protezione.

Per esterni
OLV2322/00 è un olio 100% naturale, idoneo 
all’impregnazione di supporti legnosi di ogni
essenza, massicci o impiallacciati: viene 
assorbito dalle fibre in profondità, 

ravvivando, conferendo brillantezza ed 
esaltando la venatura del legno. 
Pronto all’uso e di facile utilizzo, è applicabile 
a spruzzo, immersione, pennello e straccio. 
Ricavato al 100% da sostanze naturali e 
biocompatibili, rispetta le specifiche Ikea 
IOS-MAT-0128.

Fonte: Sayerlack
Per ulteriori informazioni scrivere a: 
info@finishing.it


