
  

Grey Free
Ravvivante per legno ingrigito

Prodotto per il trattamento del legno ingrigito in seguito ad invecchiamento e degrado 
causato da agenti atmosferici. Grey Free permette di rimuovere la patina grigia 
ripristinando la colorazione originale del legno.
Grey Free è utilizzabile su qualsiasi manufatto in legno come  pavimentazioni, balconate, 
imposte, rivestimenti, ecc. Applicabile anche in verticale senza colature.
Dopo risciacquo ed essiccazione il legno può essere trattato con qualsiasi prodotto di 
finitura.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1,00 kg/litro

pH 2

Essiccazione 4 – 8 ore a seconda delle condizioni ambientali e 
dell'assorbimento del legno

Resa Circa 5 m2/litro

Temperatura di applicazione > +10 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate

Pulizia Attrezzi Acqua

Confezioni disponibili 0,5 litri con spruzzatore, bottiglie da 1 litro, taniche da 5 
litri

Detergenza & 
Manutenzione

Grey Free

  

Certificazioni

Modalità di applicazione
Il legno da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri 
trattamenti, sporco grossolano ed eventuali fibre legnose non più aderenti.  Effettuare una 
accurata pulizia meccanica del legno con spazzola dura, monospazzola o idropulitrice a 
seconda del tipo e dell’estensione della superficie da trattare. Per rimuovere tracce di 
vecchi trattamenti a olio è possibile effettuare un lavaggio con Re-Wood secondo le 
istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica.

Applicare Grey Free spruzzandolo sulla superficie fino a saturazione e lasciarlo agire per 
10 – 15 minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua per eliminare sporco e residui di 
prodotto. Lasciare asciugare. Nel caso fosse necessario, ripetere l'operazione.

Dopo che il legno si è completamente asciugato è possibile qualsiasi tipo di trattamento 
protettivo impregnante/verniciante per esterni. 

Note
E' consigliabile effettuare sempre una prova preliminari di trattamento per verificare 
l'aspetto estetico finale.. 
Grey Free è un prodotto acido, evitare il contatto con elementi metallici o supporti 
cementizi, nel caso si abbia cura di eseguire immediatamente un abbondante risciacquo.
In presenza di legno con zone marcite si cerchi di individuare se esiste ed è possibile 
eliminare la causa che ha determinato tale fenomeno. 

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto. 
Dotarsi di guanti ed indumenti protettivi durante l'applicazione ed areare bene l'ambiente 
in caso di applicazione in interno. 

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente.  

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 
Rev 04 – 03/06/2021.  Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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