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RO30xx OLIO DECORATIVO 2 IN 1
Decorazione-Protezione-Manutenzione

Campi d’impiego: arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivesti-

menti interni, parquet.

Informazioni sul prodotto: protegge e decora il legno con colori di tendenza che 

mantengono inalterato l’aspetto naturale. Semplice e rapido da applicare, conferisce 

un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. Tutte le nuance 

della serie RO300x sono miscelabili tra loro per ottenere nuovi colori. Per schiarire 

una tonalità occorre invece tagliare il prodotto con l’olio trasparente RO3000. 

Caratteristiche applicative: si consiglia l’applicazione di 2 mani a pennello 

o a straccio. È possibile applicare una terza mano di olio trasparente per 

garantire una maggiore protezione.

Istruzioni d’uso 

Legno grezzo. Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere 

e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere 

la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Olio Decorativo naturale RO3000 a 

intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superficie con grana 320-400. Per 

tinteggiare, applicare 2 mani di una tonalità a scelta della serie RO30xx; applicare 

la terza mano di Olio Decorativo naturale RO3000 qualora si desideri una maggiore 

protezione. Tra le mani attendere 1-2 ore e carteggiare con grana 320-400.   

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi 

procedere come su legno grezzo.

Manutenzione: carteggiare leggermente con grana media 220-320, 

asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato o di una 

gradazione più chiara in taglio con l’olio trasparente. Sulle parti più degrada-

te si può applicare una seconda mano.

Sovraverniciabilità: Oli decorativi della serie RO30xx.

Confezioni: 0,5 L.

RO3000 
NATURALE

RO3004 
ANTRACITE 

IRIDESCENTE

RO3001 
BIANCO  

IRIDESCENTE

RO3005 
CIOCCOLATO

RO3002 
TORTORA 

IRIDESCENTE

RO3003 
ARGILLA 

IRIDESCENTE

RO3006 
CANNELLA

RO3007 
CARTA 

DA ZUCCHERO

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso 

Resa 12-24 m2 / L

Essiccazione tra le 
mani 1-2 ore

Verniciare a non 
meno di 10°C

Pennello, Straccio

Mescolare bene 
prima dell’uso

Essiccazione finale 
5 ore


