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Protettivo all’acqua per tutti i tipi di legno
Acquadecks è un olio all’acqua protettivo di altissima qualità, ad alta 

penetrazione, a finitura opaca, ideale per qualsiasi tipo di legno.

Aquadecks protegge il 
legno dall’aggressione 
degli agenti atmosferici 
mettendone in risalto 

la venatura e la naturale bellezza. Si 
applica direttamente su legno nuovo 

preparato o privo di trattamenti 
precedenti, ed è indicato sia per 
legni esterni che interni. Essendo un 
prodotto a base olio non crea film, 
quindi non sfoglia e non annerisce 
alle intemperie. La manutenzione 

è semplificata, non è necessario 
carteggiare o sverniciare, è 
sufficiente pulire la superficie e ri-
applicare Acquadecks.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Pronto all’uso, di facile applicazione

● Applicabile su legni grezzi, nuovi o vecchi

● Eccellente penetrazione nei supporti

● Non filmogeno. Non desquama, non sfoglia

● Eccellente resistenza alle intemperie

● Orizzontale/Verticale : terrazze, mobili da 
giardino, ...

● Protezione UV eccellente

● Basso odore. Asciugatura rapida

● Per uso esterno o interno

● Legni duri tropicali : Teak, Ipe, Cumaru, Bangkirai, 
Movingui, Massaranduba ..

● Resinosi : pino, abete rosso, cedro, larice, 
pressione legno trattato .

● Thermo legno e di massima per boschi a foglie 
(di quercia, frassino, faggio, acero ....)
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ciale notevole (in grado di nuocere alla penetrazione del 
prodotto) procedere a una preparazione preventiva del 
supporto (consultateci).
● Legno nuovo: Applicazione diretta.
● Legno ingrigito, non trattato: Pulire il legno con NET-
TROL. Carteggiare se necessario (grana massima 100).
● Legno ingrigito, già trattato con olio: Rimuovere l’olio 
dal legno con il sistema AQUANETT + NET-TROL. Car-
teggiare se necessario (grana massima 100).
● Legno già pitturato, verniciato o trattato con impre-
gnanti (all’acqua, mezza cera, satinati): Sverniciare con 
il sistema DILUNETT(1) + NET-TROL o carteggiare. Car-
teggiare se necessario (grana massima 100).
● Importante: Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno 
(3 giorni di tempo secco - igrometria massima del legno 
18 %). Spolverare sempre accuratamente dopo la car-
teggiatura.
(1) Non utilizzare DILUNETT su legni ricchi di tannino 
(Quercia, Castagno, Red Cedar…), rischio di risalita dei 
tannini.

Attrezzi per l’applicazione
● Pennello, rullo, pistola.

Consigli per una buona applicazione
● Prima di iniziare fare un test su una piccola parte del-
la superficie per verificare la resa della tinta (attendere 
l’essiccazione).
● Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, 
piante comprese.
● Applicare con temperature comprese tra + 10°C e + 
30°C. Non applicare in pieno sole o su legno molto caldo.
● Per un’essiccazione ottimale l’umidità relativa deve 
essere circa del 50 %. L’umidità del legno non deve su-
perare il 18 %.
● Non applicare se nelle 24 ore successive è prevista 
pioggia.

Destinazione
● Interni ed esterni. ● Legni esotici: Teck, Ipé, Bangkirai, 
Acacia, Maçaranduba, …
● Conifere: Douglas, larice, Red cedar, abete rosso (sia 
trattati in autoclave che non trattati). ● Legni termotrat-
tati. ● Terrazze, chalet, mobili da giardino.

Caratterstiche tecniche
● Finitura : opaca.
● Legante : acrilico/alchidico.
● Solvente : acqua.
● Densità : 1,010 ± 0.05 (a 20°C).
● Viscosità : fluido. 
● Punto d’accensione : non classificato come infiamma-
bile.
● Residuo secco : 11 % ± 2.
● Conservazione : minimo un anno nell’imballo ermetico 
originale chiuso.
● Confezioni disponibili: 1L, 2,5L, 5L, 20L.
● Tinte: Miele- Movingui- Teck - Padouk- Grigio antico - 
Grigio grafite - Ebano
● Essiccazione (dati a + 20°C e 50 % di umidità relativa): 
fuori polvere in circa 4 ore a seconda della temperatura 
ambientale, dell’umidità relativa e della tinta.
● Messa in opera per una terrazza : 48 ore in base alle 
condizioni climatiche.
● COV : valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f) 
130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 47 
g/l.

Preparazione della superficie
Istruzioni generali :
● Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo 
secco - igrometria massima del legno 18 %), sano, e pre-
parato a regola d’arte - privo di polvere, muffe, macchie 
di grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente.
● Se il legno presenta una patina di lavorazione superfi-
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● Prima di interrompere l’applicazione arrivare a una 
giuntura naturale, come la fine di un asse, di una tavola, 
ecc...
● Su superfici verticali si consiglia di lavorare dall’alto in 
basso.
● Non lasciare asciugare tra una mano e l’altra. Applicare 
“bagnato su bagnato”.
● In caso di applicazione a spruzzo, ripassare il prodotto a 
pennello per favorirne la penetrazione.

Applicazione
● Non diluire. Mescolare bene il prodotto prima e durante 
l’applicazione, per evitare ogni rischio di sedimentazione. 
Applicare una mano generosa di AQUADECKS nel senso 
delle fibre del legno e sulla lunghezza totale della tavo-
la, insistendo particolarmente sulle estremità. Applicare 
una seconda mano appena l’aspetto bagnato del legno 
scompare (15-20 minuti circa). Non lasciare mai essic-
care il prodotto tra una mano e l’altra. Applicare “ba-
gnato su bagnato”. Rimuovere il prodotto in eccesso con 
un pennello o con uno straccio pulito e non sfilacciante 
in maniera da evitare la formazione di aree di maggiore 
brillantezza : AQUADECKS deve essere nel legno, non 
sul legno.
● In caso di applicazione a spruzzo, ripassare a pennello 
o a rullo per migliorare la penetrazione e ottenere un
aspetto uniforme.

Resa
● Da 10 a 12 m2/litro per mano.  
● ±5 m2/litro sistema multimano.
● La resa effettiva varia in funzione del tipo di legno, del 
suo stato, della sua capacità di assorbimento e del me-
todo di applicazione.

Manutenzione
● Quando col tempo il legno inizia a scolorire applicare 
una mano di AQUADECKS su tutta l’area, seguendo le 
istruzioni di applicazione e senza carteggiare, decapare 
o sabbiare.

LO SAPEVI CHE....

ASCIUGA RAPIDAMENTE?
Aquadecks raggiungere 

l’asciugatura fuori polvere
in circa 4 ore

SU CHE LEGNO POSSO 
APPLICARE AQUADECKS?

Aquadecks è progettato per 
essere il prodotto ideale per ogni 
tipo di legno sia teneri che esotici

COME SI APPLICA?

Aquadecks deve essere applicato 
bagnato su bagnato a distanza di 
circa 15-20 minuti tra una mano e 
l’altra. E’ molto importante perché 

deve essere nel legno e non sul 
legno. In questo modo il prodotto 

va in penetrazione e non c’è il 
rischio che sfogli o che annerisca

Pulizia degli attrezzi
● Acqua.

Conservazione
● Conservare al riparo dal gelo e dalle temperature ele-
vate.

Sicurezza
● Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul 
sito www.owatrol.come alle indicazioni sulla latta, con-
formi alla normativa in vigore.

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.


