
 
 
Saratoga GreenHome Olio Protettivo Per Teak 

Saratoga GreenHome Olio Protettivo Per Teak nutre ogni tipo di legno duro, penetrando rapidamente in profondità dove, grazie ai suoi oli pregiati, 
rigenera le fibre stressate dal sole, dagli agenti atmosferici o dallo smog. 

Protegge il legno dall’essiccazione dovuta all’esposizione al sole e ai raggi UV, evitando così la formazione di crepe; riduce altresì le deformazioni e la 
marcescenza delle superfici, causate dall’eccesso di pioggia e umidità; infine rende le superfici meno ricettive allo sporco. Non altera il colore originale 
del legno, ma lo arricchisce, esaltando il contrasto delle venature, rendendo più profondo e prezioso l’insieme cromatico. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga GreenHome Olio Protettivo Per Teak è un prodotto particolarmente indicato per la cura del legno in esterno e, grazie al suo potere ravvivante 
e protettivo, si applica su mobili da giardino, serramenti, costruzioni e rivestimenti, barche e, in genere, su ogni manufatto in legno. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

• Verificare che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e asciutte. 
• Stendere con un pennello o uno straccio una mano di prodotto, avendo cura di seguire la venatura del legno, che bagni bene tutta la superficie e 

gli angoli. 
• Dopo circa 10-15 minuti rimuovere l’eccesso di prodotto con un panno morbido e asciutto, che non sfilacci. 
• Su legni pregiati, abbiate cura di stendere solamente un leggerissimo strato di prodotto. 
• Le superfici trattate sono utilizzabili dopo poche ore (i tempi variano in funzione della qualità e durezza del legno trattato). 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Liquido  
Colore Neutro 
Odore Caratteristico 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. 
 
AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Latta 250 ml 75 069 001 6 8 005860 750692 

 
Rev 01 del 30/09/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 
disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

