
  

Oil4Sun
Olio impregnante naturale per legno in esterno

Oil4sun è un olio impregnante per la finitura e la protezione in esterno di pavimenti e altri 
manufatti in legno. Il  di semplice applicazione e facilmente rinnovabile,  resistente 
all’acqua, non screpola e conferisce al legno un aspetto a poro aperto tipico di un 
trattamento di finitura ad olio. 
Oil4sun è formulato con oli naturali e sintetici e speciali additivi che garantiscono 
protezione nei confronti dei raggi UV, causa di degrado e invecchiamento del legno. La 
leggera ambratura della versione naturale permette di omogeneizzare e ravvivare la 
tonalità della  superficie, esaltandone le venature ed il calore naturale.
Oil4sun è disponibile nelle versioni: naturale, teak, wengé, grigio.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido colorato 

Densità 0,881 – 1,086  kg/l

Fuori polvere 6 – 8  ore

Secco al tatto 12 – 24 ore

Sovraverniciatura 18 – 24 ore

Resa 15 – 20 m2/litro

Temperatura di applicazione > 10 °C 

Eventuale diluizione Diluente RMD 91

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata a 
temperatura > 10 °C

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con Diluente RMD 91 o Green 
Cleaner

Confezioni disponibili Barattoli da 1 litro; barattoli da 2,5 litri
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Preparazione supporto
La superficie da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri 
trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore a 100 – 120. Se si 
vuole ridurre al minimo la scivolosità finale del pavimento in situazioni di bagnato, finire 
con grana 60 – 80. Pulire accuratamente prima della stesura del prodotto.

Applicazione
Dopo aver verificato che la superficie da trattare sia ben asciutta applicare Oil4Sun a 
pennello o rullo avendo cura di non eccedere nella quantità. Dopo 15 – 20 minuti 
rimuovere l’eventuale eccesso di prodotto con un panno, nel caso di pavimentazioni lisce 
è possibile utilizzare una monospazzola con pad rosso per rimuovere l’eccesso di 
prodotto. Se dopo la prima mano di prodotto l’aspetto è magro e non uniforme, è possibile 
applicare, dopo 18 – 24 ore, una seconda mano con le stesse modalità della prima. Nel 
caso di pavimentazioni zigrinate è preferibile l’applicazione a pennello. 
Gli stracci e i panni utilizzati per l’applicazione di Oil4Sun devono essere 
abbondantemente bagnati con acqua subito dopo l’uso per evitare la possibile 
autocombustione.

Manutenzione
Per la manutenzione delle superfici trattate con Oil4Sun si consiglia il detergente per 
pavimenti oliati Deteroil.
Per una manutenzione straordinaria (indicativamente ogni 4-6 mesi) ripristinare zone 
usurate o povere impiegando lo stesso Oil4Sun diluito con il 30 – 40% di Diluente 
RMD91.  
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Si tenga presente che una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del 
pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata; la 
frequenza di tali interventi dipende ovviamente dall'intensità del traffico d'esercizio a cui è 
sottoposto il pavimento nonché dalla criticità delle condizioni ambientali (es. salsedine in 
luoghi di mare...). 
In presenza di legno ingrigito a seguito di degrado naturale è possibile intervenire 
impiegando lo sgrigente Grey Free secondo le modalità riportate nella relativa scheda 
tecnica.

Note
Alcuni legni grassi o resinosi possono rallentare l’essiccazione dell’olio. Verificare che 
Oil4Sun sia completamente asciutto prima di mettere in esercizio il pavimento.
E' opportuno proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione dell'olio per 
permettere una corretta essiccazione.
Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima 
settimana. 
Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso. 
Si consiglia di effettuare sempre un'applicazione preliminare per valutare l'effetto.  
Per raggiungere l’effetto finale desiderato effettuare sempre prove di trattamento prima di 
operare sull’intera superficie. 
Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico 
per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima 
dell’applicazione.
Applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10 °C.

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.

Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: 
bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformita’ con la 
legislazione vigente.

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 08 – 14/07/2021. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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