
29La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 01 - 24/01/2022

A COSA SERVE
• Prodotto 3 in 1: nutre in profondità, protegge da usura e intemperie, ravviva la 

colorazione naturale della superficie
• Per ambienti interni può essere usato come trattamento di base a cui far seguire 

una finitura a cera o a olio
• Adatto a legno, cotto, pietre naturali (scure, prive di venature chiare)
• Per la protezione di pavimenti, rivestimenti e piccoli oggetti in legno
• Applicabile all’esterno e interno
• Dona al materiale una colorazione più intensa e vivace

I VANTAGGI
• Prodotto naturale: a base di resine naturali e oli vegetali preziosi (olio di teak, 

olio di tung)
• Protezione traspirante: penetra in profondità senza lasciare residui oleosi
• Idoneo per interni e esterni
• Ideale per pavimenti, rivestimenti, mobili, porte, balconi, gazebo ecc
• Pronto all’uso, non va diluito
• Per il legno può essere usato come unico trattamento
• Può essere impiegato per il trattamento tradizionale di cotto, pietre rustiche di 

colore scuro (es, ardesia a spacco), agglomerati e cementine 
• Prodotto plant-based: sviluppato con materie prime di origine organica e 

risorse rinnovabili

Attenzione:
Usare solo su materiali non trattati o già trattati ad olio. Evitare l’uso su pietre chiare. 
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. 
Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

20 m² per la prima mano

30-50 m² per la seconda mano

Le rese sono indicative e si intendono per mano

NATUREOILNATUREOIL
OLIO PROTETTIVO 

NATURALE
LEGNO, COTTO, PIETRA E AGGLOMERATI NON 
LUCIDI, TUFO

COME SI USA
Diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
Per pavimenti in legno: agitare prima dell’uso. Su superficie pulita e asciutta 
stendere 2 mani di NATUREOIL, a distanza di 2-3 ore una dall’altra, usando pennello 
o vello spandicera, massaggiare e rimuovere i residui.
Effettuare la finitura a cera con NATUREWOOD (Linea FILA Fai da Te) se posato a 
pavimento interno.
Per mobili e piccole superfici in legno: Agitare prima dell’uso. Se necessario 
togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene.
Su superficie asciutta e pulita stendere NATUREOIL puro con un pennello in modo 
uniforme. Entro 20 min togliere l’eventuale residuo massaggiando la superficie con 
uno straccio. Se necessario stendere una seconda mano di prodotto.
La superficie è utilizzabile dopo un’ora dall’ultima applicazione. Per materiali molto 
assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.
Per cotto, pietre e agglomerati non lucidi, tufo: Su superficie asciutta e pulita 
stendere una mano di NATUREOIL con pennello o vello spandicera, rimuovere 
massaggiando i residui con straccio pulito.

Per gli interni è possibile finire le superfici con cere liquide a seconda dell’effetto 
estetico desiderato (MATT per un effetto opaco, SATIN per un effetto satinato o 
LONGLIFE per effetto lucido).

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.




