
LE VERNICI AD OLIO



Sempre alla ricerca di soluzioni per un ambiente più sano - 
materiali naturali, processi di lavorazione sostenibili, energie 
rinnovabili, finiture atossiche - pochi conoscono la possibilità di 
trattare il legno con prodotti ad olio.
La finitura ad olio di un supporto legnoso è una valida alternativa 
per nobilitarne l’essenza, particolarmente consigliata a chi ne 
ama la naturale bellezza ma anche le sue imperfezioni, in quanto 
si trasforma e invecchia assieme al legno stesso.
Per determinati impieghi le finiture a base oleosa sono la scelta 
più appropriata: infatti agiscono in modo diverso rispetto alle 
vernici tradizionali, asciugano molto lentamente non ricoprendo 
la superficie ma impregnando le fibre del legno. Questo 
meccanismo permette di preservare le caratteristiche estetiche 
del legno che conserva in questo modo un colore naturale. La 
possibilità di poter ripetere quando necessario il trattamento 
con lo stesso prodotto rende inoltre il trattamento ad olio una 
soluzione agevole e versatile.

OLV2322/00     100% OLIO NATURALE
È un olio naturale idoneo all’impregnazione di supporti 
legnosi di ogni essenza, massicci o impiallacciati: viene 
assorbito dalle fibre del legno in profondità, ravvivandolo, 
conferendogli brillantezza ed esaltandone la venatura. 
Pronto all’uso e di facile utilizzo è applicabile a spruzzo, 
immersione, pennello e straccio. OLV2322/00, ricavato 
al 100% da sostanze naturali e biocompatibili, rispetta 
le specifiche Ikea IOS-MAT-0128. I manufatti trattati 
con OLV2322/00 necessitano di una manutenzione 
periodica con lo stesso prodotto, la cui periodicità 
dipende dalla frequenza e dal tipo di sollecitazioni a cui 
il legno viene sottoposto.

AOV2343/00     OLIO ALL’ACQUA PER INTERNI
È un olio all’acqua ceroso utilizzabile per il trattamento 
di mobili e parquet per interni. Applicabile a spruzzo, 
straccio e pennello, AOV2343/00 è un olio all’acqua dal 
profumo naturale di cera d’api che conferisce un aspetto 
morbido, naturale e ceroso ai supporti trattati. Come per 
gli oli a solvente sarà necessaria una manutenzione la 
cui frequenza dipenderà dalle sollecitazioni alle quali il 
manufatto sarà sottoposto. AOV2343/00 è catalizzabile 
con AH1564/00 al 5%: con questa aggiunta il prodotto 
offrirà maggiore adesione e resistenze chimiche, 
mantenendo al contempo un lungo pot-life. Si suggerisce 
quindi 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. AOV2343/00 è pigmentabile con i 
coloranti e/o i pigmenti delle serie AC2110/XX, AC600/XX, 
AC1810/XX, XA2006/XX e XA4034/XX.

AOL3867/00     OLIO ALL’ACQUA PER ESTERNI
L’olio a base acqua AOL3867/00 è ideale per il trattamento 
di legni trattati termicamente o diverse tipologie di 
legni compositi (ad esempio legno composito in fibre 
di bambù). Questi substrati sono generalmente molto 
difficili da trattare e potrebbero presentare un degrado 
precoce. Se non adeguatamente protetti, la radiazione 
solare ha un effetto degradativo molto veloce su di essi. 
L’utilizzo del prodotto protettivo adatto è l’unica soluzione 
per raggiungere le prestazioni di durabilità e stabilità che 
substrati di questo tipo possono offrire. 
Altamente raccomandata la colorazione con XA4034/XX 
o XA2006/XX.

OL30xx/00     OLI PER PARQUET
L’olio per legno OL30xx/00 è dedicato al settore del 
parquet per interni ed esterni. Il prodotto è applicabile 
a rullo, spruzzo, pennello e straccio. Presenta eccellenti 
resistenze chimico fisiche, viscosità e buona rapidità di 
essiccazione. Nel caso di trattamento di parquet esterno 
è consigliabile applicare una prima mano di impregnante 
colorato. Si raccomanda una manutenzione annuale. È 
disponibile nei gloss 10 e 30 e può essere pigmentato con 
le paste XEL3609/XX e XE4150/XX.

OL3300/00     OLIO PER MANUTENZIONE 
Sviluppato per la semplice e veloce manutenzione di 
manufatti in legno per interno ed esterno, questo olio 
può essere usato per pavimenti, bordi di piscine, panchine 
e mobili da giardino. Grazie alla miscela di oli naturali 
di cui è composto, OL3300/00 ha un eccellente potere 
penetrante e fornisce una buona protezione dall’acqua. 
Può essere applicato a pennello quindi, dopo circa 
un minuto,  pulito con un panno asciutto in modo da 
garantire un assorbimento uniforme. Per ottenere risultati 
ancora migliori, applicare due mani e quindi effettuare la 
manutenzione ogni anno.



OL40xx/XX     OLI A RIDOTTO INGIALLIMENTO
Gli oli OL40xx/XX sono disponibili in versione bianco 
OL4030/13 e trasparente OL4010/00. Questo sistema 
permette di realizzare cicli ad olio bianchi o pastello e 
di evitarne l’eccessivo ingiallimento. Altri oli a solvente 
tendono a modificare la loro colorazione non solo a 
causa della luce solare, ma anche per via della naturale 
ossidazione dei componenti del prodotto. Per ottenere 
una migliore resistenza allo sporco si consiglia di 
applicare uno strato finale trasparente. La colorazione è 
possibile con le paste XEL3609/XX e XE4150/XX.

OLL3904/00     OLIO CEROSO
L’olio ceroso OLL3904/00 è pronto all’uso e la scelta 
ideale per pavimenti in parquet. Le sue caratteristiche 
di facile applicazione e potere coprente lo rendono 
perfetto per la lucidatura meccanica su grandi superfici. Il 
prodotto può essere pigmentato utilizzando le paste delle 
serie XEL3609/XX e XE4150/XX. E’ possibile enfatizzare 
la venatura del legno tramite spazzolatura. 

OLL3645/00     OLIO CEROSO
L’olio effetto cera OLL3645/00 può essere utilizzato 
per pannelli, mobili da interno, cornici e battiscopa. E’ 
applicabile con pistola a spruzzo, pennello e straccio. 
OLL3645/00 è composto da una miscela di oli speciali 
e cere selezionate. Appositamente progettato per 
applicazioni semplici e rapide, offre buona protezione al 
legno, un aspetto estremamente naturale e una finitura 
cerosa morbida. E’ pigmentabile con le paste delle serie 
XEL3609/XX e XE4150/XX.

OLL3667/00     OLIO CREMOSO
L’olio cremoso OLL3667/00 è progettato per il 
trattamento del legno. Le sue proprietà consentono 
un’applicazione molto semplice a pennello o a straccio.  
Offre un alto livello di resistenze chimico-fisiche, rapida 
asciugatura e profonda penetrazione. Raccomandiamo 
la pigmentazione con le paste delle serie XEL3609/XX e 
XE4150/XX, che aiutano l’olio a penetrare e stabilizzarsi 
nel legno, ottenendo una colorazione ottimale del poro ed 
enfatizzando la bellezza naturale delle essenze legnose 
tradizionalmente trattate con oli. 

OLL3729/00     OLIO PER ESTERNI 
OLL3729/00 è un olio a solvente sviluppato per 
applicazione su manufatti posti all’esterno, decking, 
mobili da giardino, recinzioni e rivestimenti in generale. 
Presenta buona bagnabilità del legno, insieme ad una 
eccellente lavorabilità e buona resistenza agli agenti 
atmosferici. Per renderlo adatto ad una più ampia gamma 
di substrati abbiamo selezionato speciali materie prime  
che rendono questo prodotto ideale anche per il legno 
termotrattato. Per risultati ottimali raccomandiamo di 
applicare 2 mani di prodotto, a pennello o spray, poi 
strofinare per garantire un assorbimento uniforme. 
L’applicazione annuale di OLL3729/00 prolungherà la 
resistenza di tutti i manfatti esposti all’esterno. Al fine 
di ottenere un’adeguata resistenza alla luce del sole 
si raccomanda di pigmentare con le paste della serie 
XEL3609/XX o XE4150/XX.

Venendo spesso richiesto per i manufatti in legno un trattamento di facile applicazione che rinforzi e ravvivi 
in modo naturale il colore del legno, da componenti di altissima qualità è nata la gamma FINISHOIL di oli 
Sayerlack, composta da prodotti in grado di soddisfare le principali richieste del mercato.
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