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OWATROL

H4 WOOD

#Owatrol Linea Legno PRO

Lascia il legno ingrigire naturalmente,ma lo protegge e
non modifica la tinta né l’aspetto

H4 Wood è un protettivo 
idrofugante incolore 
per il legno. Protegge in 
maniera efficace il legno 

dagli agenti atmosferici respingendo 

qualsiasi fonte di umidità.  H4 WOOD 
permette al legno di conservare piu’ 
a lungo la lignina e di stabilizzare la 
cellulosa. E’ un prodotto incolore 
al 100%, non modifica la tinta, né 

modifica l’aspetto, ed è ideale per 
la manutenzione dei legni ingrigiti 
naturalmente all’esterno.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Protettivo di nuova generazione 100% incolore

● Idrofugante : protegge dall’acqua.

● Idrofobico : respinge l’acqua. Impedisce la forma-
zione di muffe e incrostazioni.

● Sistema ibrido : nuova tecnologia.

● Puo’ essere ricoperto in finitura senza necessità 
di carteggiare (consultateci al riguardo). 

● Puo’ essere utilizzato come additivo per rinfor-
zare il potere idrofugante dei prodotti a base d’ac-
qua (consultateci al riguardo).

● Non forma pellicola e permette l’ingrigimento 
naturale del legno mantenendo integra la struttura 
interna.

● E’ un prodotto incolore al 100%, non modifica la 
tinta, né modifica l’aspetto.

● Ideale per la manutenzione dei legni ingrigiti na-
turalmente.

● Permette il trasporto dei legni segati in condizio-
ni difficili (contenitori, pallets filmati…).

COLORI DISPONIBILI

Incolore

NOVITÀ
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Destinazione
● Interno ed esterno
● Superfici verticali ed orizzontali.
Caratteristiche tecniche
● Aspetto : fluido incolore.
● Legante : fluido torbido.
● Solvente : Acqua.
● Densità a 20°C : 1.0 ± 0,01.
● Ph : Neutro. Assenza di effetti di disturbo.
● Confezioni disponibili : 1L, 2,5L, 10L.
● Conservazione : minimo 1 anno al riparo dal gelo e dalle 
temperature elevate nel suo imballaggio originale.
● Punto d’infiammabilità : Non classificato infiammabile 
% COV : < 3 %.
● Tinta : Incolore.
Tipo di supporti
● Tutti i supporti in legno il cui utilizzo, natura, qualità, 
stato, trattamenti e preparazioni rispecchino tutti i 
requisiti di professionalità.
Istruzioni prima dell’applicazione
● Rispettare le condizioni e le istruzioni fornite dal 
fabbricante del supporto.
● Il legno dovrà essere grezzo, pulito e perfettamente 
asciutto.
Utensili per l’applicazione
● Pennello, airless, nebulizzatore.
Resa teorica per ogni mano
● Da 3 a 6 mq per litro in funzione della porosità del 
legno. Applicare mani abbondanti di prodotto fin dalla 
prima mano.

Asciugatura a 20°C/50 % di umidità
● Rapida (1 ora).
Applicazione 
Legno nuovo (non idrofugato): Procedere facendo il 
test della goccia d’acqua. Se la goccia d’acqua riesce 
a penetrare nel supporto il legno è sufficientemente 
“aperto”. In caso contrario consultateci. Applicare 
direttamente l’H4 WOOD su un legno sufficientemente 
“aperto”. Lasciare asciugare 24 ore.
Legno ingrigito: Per conservare la superficie ingrigita 
del legno rendendola protetta, applicare H4 WOOD non 
prima di aver fatto il test della goccia d’acqua. Lasciar 
asciugare 24 ore.
Mantenimento
● Pulire il legno con l’ausilio di un detergente non 
aggressivo come N4 e successivamente applicare H4 
WOOD come da istruzioni. Si consiglia di applicare il 
prodotto ogni 6 mesi sulle superifici orizzontali e almeno 
una volta all’anno per quelle verticali.
Pulizia degli utensili
● Acqua
Conservazione
● Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da temperature 
troppo elevate.
Sicurezza
● Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili 
all’interno delle schede di sicurezza consultabili sul 
nostro sito www.owatrol.pro

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.


