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#Owatrol Linea Legno PRO

Textrol HES è un prodotto innovativo a base di olio vegetale naturale,
specialmente indicato nelle applicazioni sopra larice, douglas, cedro rosso, ecc...

Textrol HES è un olio 
in grado di creare una 
potente barriera contro 
i raggi UV del sole,  

rispettando la bellezza naturale del 
legno. Non crea pellicola superficiale, 

e offre una eccellente resistenza 
alle variazioni strutturali del legno. 
Il vantaggio di utilizzare Textrol 
HES sopra il legno è la sua facilità di 
utilizzo, prodotto pronto all’uso, si 
applica a mano unica abbondante 

per poi togliere l’eccesso e non 
necessita di particolari attrezzi per 
l’applicazione. La manutenzione è 
semplificata, non serve carteggiare 
o sverniciare prima di ri-applicare 
Textrol HES

PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Alto estratto secco

● Si applica a mano unica

● Crea una potente barriera contro i raggi UV del 
sole

● Rispetta la bellezza naturale del legno

● Non crea pellicola - Non sfoglia

● Microporoso

● A base di olio naturale vegetale

● Eccellente resistenza alle variazioni strutturali 
del legno

● Ideale per tutti i legni teneri

● Uso esterno

● Ideale per chalet, rivestimenti, terrazze, recin-
zioni, casette da giardino, ecc....

● Ottimo per legni teneri trattati (autoclave o ole-
otermico) e non trattati

● Per superfici orizzontali in legno grezzo segato, 
spazzolato, piallato, nuovi o vecchi

Protettivo a mano unica per legni teneri

COLORI DISPONIBILI
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Applicazione di Textrol HES sopra uno chalet in legno
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battente o su legno molto caldo..
● Per una asciugatura ottimale l’umidità relativa dovrà 
essere intorno al 50%. L’umidità del legno non dovrà 
essere superiore al 18%.
● Terminare le finiture all’altezza della fine dei listelli o 
comunque laddove ci sia un’interruzione del legno come 
ad esempio porte e finestre.
● Si consiglia di applicare il prodotto dall’alto verso il 
basso.
●In caso di applicazione con pistola, lisciare man mano la 
superficie con un pennello

Preparazione della superficie
● Il legno deve essere pulito e perfettamente asciutto 
in superficie (% di umidità massima del legno pari a 
18), oltre che sano e preparato adeguatamente senza 
polvere, muffa, macchie di grasso e residui di eventuali 
pitture precedenti.
● Non applicare il prodotto durante l’esposizione del 
supporto al sole battente e neppure durante le ore piu’ 
calde della giornata (temperatura massima del legno 
30°C).
● Assicurarsi che non piova tra le 24 e le 48 ore 
successive all’applicazione. Fare attenzione alla rugiada 
del mattino.
● LEGNO NUOVO:
Se già preparati o con pori aperti, spazzolati o grezzi 
segati : applicazione diretta.
Se con pori chiusi, lucidi o umidi : procedere con la 
preparazione del supporto.
● LEGNO INGRIGITO: 
Pulire con NET-TROL 
● LEGNO INGRIGITO GIA’ TRATTATO CON OLIO:
Pulire con sistema AQUANETT + NET-TROL 
● LEGNO PITTURATO, IMPREGNATO O VERNICIATO:
Riportare il supporto allo stato grezzo mediante 
carteggiatura, sabbiatura, sverniciatura ecc..

Ambiti d’impiego
● Uso esterno : chalets, rivestimenti, terrazze, recinzioni, 
casette da giardino…
● Legni teneri trattati (autoclave o oleotermico) e non 
trattati.
● Pavimenti in legno grezzo segato, spazzolato, piallato 
nuovi o vecchi

Caratterstiche tecniche
● Finitura: Opaca.
● Legante : alchidico
● Tipo di solvente : Acqua Ragia
● Densità (à + 20°C) : 0.960 ± 0.05.
● Viscosità (20°C) : Semi-denso, tixotropico.
● Estratto secco: 69 % ± 1.
● Punto d’infiammabilità : > 60°C.
● Confezioni disponibili: 1L, 5L, 20L.
● Tinte : Trasparente - Quercia chiaro - Quercia Medio - 
Quercia Scuro - Teck
● Essicazione: 24 h (valori a 20°C e 50% di umidità 
relativa)
● Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e) : 400 
g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 310 g/l 
COV.

Attrezzi per l’applicazione
● Pennello
● Rullo
● Pistola

Consigli per una buona applicazione
● Prima di cominciare l’applicazione effettuare un test su 
una piccola superficie. Attendere l’asciugatura.
● Proteggere tutto quello che non deve essere trattato, 
piante comprese.
● Applicare tra + 5°C e + 30°C. Non applicare con sole 
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Applicazione
● Non diluire il prodotto. Mescolarlo bene prima e durante 
l’utilizzo.
● Applicare una mano abbondante di TEXTROL HES 
stendendola nel senso delle fibre del legno e sull’intera 
lunghezza dei listelli.
● Attendere da 15 a 30 minuti e poi rimuovere l’eccesso 
di prodotto per migliorarne la penetrazione e per donare 
un aspetto uniforme.
● In caso di applicazione con pistola si consiglia di lisciare 
immediatamente il supporto al fine di migliorare la 
penetrazione del prodotto e dare un aspetto uniforme.
● In caso di applicazioni su terrazze o banchine si consiglia 
di attendere dalle 48 alle 72 ore prima di permettere la 
calpestabilità.
● NOTA BENE: la nostra assistenza tecnica è a vostra 
disposizione per qualsiasi suggerimento o informazione 
tecnica di cui doveste avere bisogno.

Resa
● 12 mq per litro.

Manutenzione
● Manutenzione ordinaria: a causa dell’effetto degli 
agenti atmosferici e dei raggi UV, il legno si schiarisce; in 
questo caso procedere applicando sulla superficie pulita 
una mano abbondante di TEXTROL HES.
● Manutenzione tardiva (legno ingrigito o annerito): 
eliminare il grigio della superficie utilizzando NET-TROL  
(o AQUANETT a seconda dello stato del legno) e poi 
attenersi ai suggerimenti contenuti nel paragrafo relativo 
all’APPLICAZIONE. 

Pulizia degli attrezzi
● Acquaragia.

Stoccaggio
● Conservare il prodotto al riparo dal gelo e dagli 
sbalzi di temperatura, nella sua confezione di origine 
ermeticamente chiusa.

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le 
informazioni contenute in questa scheda tecnica siano 
accurate. OWATROL International non può garantire alcun 
risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni 
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori 
consigli e informazioni potete contattare il nostro 
reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il 
distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni 
contenute in questa scheda sono corrette al momento 
della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in 
questo documento devono essere impiegati seguendo 
le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza
●  Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul 
sito www.owatrol.com/it e alle istruzioni presenti sulla
latta, conformi alla legislazione vigente

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.


