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Disolea e pulisce  - rimuove il grigio da tutti i legni
Aquanett elimina gli oli anneriti e le macchie incrostate nel legno

in soli 5 minuti di applicazione. 

Aquanett è un potete 
disoleatore, rimuove 
rapidamente gli oli di 
teck, di  lino, ecc... anneriti 

dai raggi UV e dalle intemperie, in soli 
5 minuti di applicazione. Oltre agli oli 

Aquanett rimuove anche le macchie 
incrostate nel legno rendendole 
solubili all’acqua. Rimuove la patina 
di lavorazione del legno nuovo, 
aumentando in questo modo la 
penetrazione delle finiture seguenti. 

Aquanett è un prodotto ideale per 
tutti i tipi di legno, sia in strutture 
orizzontali che verticali (chalet, 
pedane, mobili da giardino, tettoie, 
casette, ...).

PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Disolea e rimuove il grigio da tutti i legni prece-
dentemente trattati ad olio

● Non contiene solventi o paraffine

● Gel, non cola - ideale per superfici verticali

● Elimina in profondità e senza sforzo (con un 
semplice risciacquo con acqua) gli oli di teck e di 
lino anneriti dai raggi UV e le macchie di grasso 
incrostate nel supporto. Li rende solubili all’acqua.

● Permette di riportare il legno al suo aspetto 
originale.

● Non attacca le plastiche, i bordi delle piscine...

● Non è un prodotto infiammabile

● Prodotto all’acqua biodegradabile

● Rimuove la patina superficiale dei legni esotici

● Utilizzo consigliato per esterni

● Ideale per mobili da giardino, listoni scanalati 

● Superfici orizzontali (terrazze,...) e verticali 
(staccionate, ...)

● Permette di riportare il legno annerito dagli oli al 
suo colore originale(escluso quercia e castagno)

● Si applica su legni di conifera, trattati in autocla-
ve e non, esotici, di latifoglia

● Agisce velocemente, applicazione in soli 5 mi-
nuti

OWATROL

AQUANETT
INFO +

#Owatrol Linea Legno



Applicazione di Aquanett su una casetta in giardino trattata con una finitura ad olio
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Caratteristiche tecniche
● Componenti : A base di idrossido 
di sodio.
● Densità (a + 20°C) : 1.030 ± 0.05.
● Punto di accensione : Non classifi-
cato come infiammabile.
● Confezioni : 1 l , 2,5 l, 10 l.
● Conservazione : 2 anni minimo 
nell’imballo originale chiuso.
● Viscosità : Gel.

Ambiti di impiego
● Esterni.
● Si applica su legni di conifera, trat-
tati in autoclave e non, esotici, di la-
tifoglia.
● Superfici orizzontali (terrazze,...) e 
verticali (staccionate,...).
● Ideale per mobili da giardino, listo-
ni scanalati.
● Permette di riportare il legno* an-
nerito dagli oli al suo aspetto origi-
nale.
* esclusi quercia e castagno.

Attrezzi per l’applicazione
● Pennello in nylon o spazzola per 
incollare.

Raccomandazioni prima di 
applicare il prodotto
● Fare sempre una prova su di una 
superficie ridotta.
● Pronto all’uso.
● Munirsi di guanti in caucciù e di 
protezioni adeguate.
● Proteggere tutto ciò che non deve 
essere trattato, in particolare i pezzi 
in alluminio.
● Dopo l’applicazione dell’AQUA-
NETT su legno, una neutralizza-
zione immediata con NET-TROL è 
sempre obbligatoria.

Applicazione
● Applicare una mano spessa di 
AQUANETT sulla superficie da trat-
tare. Su una superficie grande, lavo-
rare per zone successive.
● Lasciare agire il prodotto 5 minuti 
al massimo.
● Risciacquare con un getto d’acqua 
abbondante o con idropulitrice ad 
alta pressione (max 50 bar). Il sup-
porto è disoleato.
● Immediatamente, su legno anco-

IN 5 MINUTI
Aquanett agisce molto velocemente,

bastano 5 minuti e il gioco è fatto

BIODEGRADABILE
Aquanett è un prodotto all’acqua 

biodegradabile, quindi lo possiamo 
considerare un prodotto “verde”

Applicazione su sdraio da giardino  - Owatrol Aquanett - 

TAVOLI DA GIARDINO
Aquanett è ideale per rimuovere

gli oli per teak anneriti
da intemperie e raggi UV

MACCHIE DI INFILTRAZIONI
Aquanett è ideale per rimuovere 
le macchie sul legno dovute alle 

infiltrazioni in pergolati, sottotetti 
esterni

LO SAPEVI CHE....
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Applicazione su listoni scanalati di un pontile in legno - Owatrol Aquanett - 

#Owatrol Aquanett

ra bagnato, neutralizzare con NET-TROL. Dopo l’essic-
cazione completa del supporto, carteggiare il legno se 
necessario (grana 100).
Resa
● Da 5 a 10 m²/l.
Pulizia attrezzi
● Acqua.
Conservazione
● Conservare il prodotto al riparo dal gelo e dalle tempe-
rature elevate.
Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le informa-
zioni contenute in questa scheda siano accurate. OWA-
TROL International non può garantire alcun risultato in 
quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali 
il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e in-
formazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a 
questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWA-
TROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in 
questa scheda sono corrette al momento della stesura. 
Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo docu-
mento devono essere impiegati seguendo le istruzioni 
presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.
Sicurezza
● Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponible sul 
sito www.owatrol.com e alle istruzioni sulla latta, con-
formi alla legislazione vigente.

Applicare AQUANETT 
su legno asciutto. 

Lasciare agire 5 min.

Sfregare e sciacquare 
con acqua.
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Differenza tra sdraio da giardino  - Owatrol Aquanett - 

Applicazione su un pontile in legno  - Owatrol Aquanett - 

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


