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OWATROL

STOPTAN

Stoptan è un prodotto a base acquosa che evita lo scolorimento
delle finiture dovuto alla risalita dei tannini.

STOPTAN è un prodotto 
incolore che non 
maschera la venatura 
del legno. Facile da 

applicare, asciuga rapidamente ed 

è raccomandato per i legni ad alto 
contenuto di tannini come: Cedro, 
American Redwood, Quercia, 
Castagno, ecc....  Oltre a bloccare 
il tannino, Stoptan, migliora la 

penetrazione e l’opacità delle 
pitture e degli impregnanti.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Inibitore di tannino per legni da esterno

● Supporti verticali o orizzontali

● Legni grezzi, nuovi o vetusti, puliti e privi di altri 
trattamenti.

● Si applica prima di impregnanti opachi, traspa-
renti, semi-trasparenti o saturatori.

● Ideale prima dell’applicazione del SOLID COLOR 
STAIN su legni tanninici: Cedro Rosso, Sequoia, 
Quercia, Castagno…

● Incolore

● Facile da applicare – asciugatura rapida.

● Neutralizza le colate senza nascondere le vena-
ture del legno.

● Migliora la penetrazione e l’opacità delle pitture e 
degli impregnanti.

● Evita lo scolorimento delle finiture dovuto alla ri-
salita dei tannini.
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Caratteristiche tecniche
● Aspetto: liquido.
● Densità a 18°C: 1.05 kg/l ± 0.05.
● Viscosità: 3-4 cps.
● pH: 3.5 ± 0.05.
● Punto d’infiammabilità: > di 95°C
● Confezioni disponibili: 2,5L, 10L.
● Durata e conservazione: almeno 2 anni nel suo 
imballaggio di origine ermeticamente chiuso.
Supporti
● Tutti i supporti in legno il cui utilizzo, natura, qualità, 
stato, trattamenti e preparazioni rispecchino tutti i 
requisiti di professionalità.
Importante
● Accertarsi che il supporto possa essere trattato con un 
prodotto a base d’acqua.
Applicazione
● Rispettare le condizioni e le istruzioni fornite dal 
fabbricante del supporto. Non applicare il prodotto in 
presenza di una temperatura ambientale inferiore a 10°C 
o superiore a 30°C
Utensili per l’applicazione
● Pennello in setola, rullo, nebulizzatore o pistola Airless 
48-54 bar (700-800 psi).
● Utilizzare degli attrezzi che non arrugginiscono.
● Si puo’ applicare ad immersione; in questo caso 
immergere il supporto completamente per almeno 10 
minuti e poi lasciarlo sgocciolare e asciugare.
Diluizione
● Non diluire il prodotto.
Istruzioni generali
● Proteggere tutte le superfici che non devono essere 
trattate.
Indossare occhiali e guanti di protezione.
Il legno deve essere pulito ed esente da residui di 
applicazioni o finiture precedenti.

Istruzioni prima dell’applicazione
● Pronto all’uso. Agitare bene il prodotto prima 
dell’utilizzo. Verificare che il legno sia asciutto (umidità 
massima 18%) ed esente da precedenti rivestimenti. 
Applicare il prodotto assicurandosi di coprire in maniera 
uniforme tutta la superficie (insistere nelle estremità).
NOTE: Non applicare il prodotto su legno trattato con 
impregnanti o su superfici non porose.

Preparazione del legno
● Legni nuovi: Applicare una mano di STOPTAN avendo 
cura di abbondare alle estremità. Lasciar asciugare da 2 a 
4 ore. Applicare del SEASONITE prima di una finitura con 
TEXTROL PRO, AQUATROL, SOLID COLOR STAIN, DEKS 
OLJE D.1 e XYLKOTE.
Legno grigio, annerito o macchiato: Pulire il legno con 
NET-TROL seguendo le istruzioni fornite per questo 
prodotto. Lasciar asciugare almento per 3 giorni in 
condizioni climatiche asciutte. Applicare una mano di 
STOPTAN. Lasciar asciugare da 2 a 4 ore. Applicare un 
prodotto di finitura.
Legno già pitturato o impregnato (STOPTAN si applica 
solo su legni grezzi): Riportare il supporto allo stato di 
legno grezzo (utilizzare lo sverniciatore a secco CDKP 
90). Applicare una mano di STOPTAN. Lasciar asciugare 

da 2 a 4 ore. Applicare un prodotto di finitura.

Resa 
● da 6 a 8 mq per litro.
La resa effettiva puo’ variare a seconda del tipo, dello 
stato e della capacità di assorbimento della superficie 
oltre che dalla modalità di applicazione.

Pulizia degli attrezzi
● Acqua + detergente

Essicazione
● Ricopribile dopo un tempo variabile tra 2 e 4 ore. 
La temperatura ambiente e l’umidità relativa dell’aria 
influenzano il tempo di asciugatura. 

Stoccaggio
● Conservare la riparo dal gelo e dalle temperature 
elevate.

Sicurezza
● Tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, conformi 
alle normative vigenti, sono disponibili all’interno 
delle schede di sicurezza consultabili sul nostro sito  
HYPERLINK “http://www.owatrol.pro” oltre che sulle 
etichette dell’imballaggio.

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.


