
Pullex Holzöl     

Descrizione del prodotto Olio protettivo per legno all’esterno, ricco di leganti, a base di olio 
modificato, penetra molto bene nel legno,  contiene filtri UV di 
elevata efficacia.  

Caratteristiche particolari Il rivestimento è anti-azzurramento  e  anti-muffa. 

Campi di applicazione  Elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale come 
case in legno, mobili da giardino, avantetti, rivestimenti in legno, 
balconi etc. 
Tonalità incolore: Pullex Holzöl ritarda I’ingrigimento, ma non la 
può impedire.  
Su latifoglie a poro profondo come per esempio rovere  gli inter-
valli di rinfresco si riducono.  

Applicazione A pennello, non applicare a spruzzo! 

Applicazione su legno nuovo  2 x Pullex Holzöl  50520 in poi 
Tempo di essiccazione intermedia ca. 12 ore. 

Le temperature basse e/o l’umidità atmosferica elevata possono 
sensibilmente ritardare l’essiccazione. 
Se è richiesta la protezione contro i funghi della marcescenza e 
dagli insetti è necessario applicare a pennello sul legno grezzo 
prima una mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 50208 
(consultare la Scheda tecnica). 

Nota: Utilizzando legno di larice sono possibili colorazioni neri a 
causa di resti d’intonaco (alcalità alta) o polvere di ferro (forma-
zione di ruggine). 

Utilizzando legni esotici, (p.e. iroko) che contengono un’elevata 
percentuale di sostanze interne è possibile che l’essiccazione sia 
ritardata.  

Elementi orizzontali: applicare 2 mani leggere a pennello per evi-
tare spessori troppo elevati. 

Utilizzazione per il rinfresco Eliminare dalle superfici ancora intatte la polvere e la sporcizia 
ed applicare 1 mano di Pullex Holzöl 50520 in poi.  

Utilizzazione per il rinnovo Carteggiare le superfici fortemente disgregate dalle intemperie 
ed eliminare i resti vecchi di vernici fino al legno grezzo ed appli-
care a pennello 2 mani di Pullex Holzöl 50520 in poi. 



Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. 

+ 5° C

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore. 

Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 subito dopo l’uso. 

12 - 15 m²/l 

Minimo 5 anni in confezioni originali non aperte 

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in 
confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodot-
to/formazione di un film in superficie. 

750 ml, 2,5 l, 10 l 

Incolore/Farblos 
Larice/Lärche 
Naturale/Natur 

50520 
50521 
50522 

 

Diluente 

Temperatura minima per la 
lavorazione e del fondo 

Tempo di essiccazione 
(temperatura ambiente 20 °C) 

Utensili 

Resa (per mano) 

Durata del prodotto 

Confezioni 

Tonalità 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Consultare la scheda di sicurezza 

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presenta-
no il rischio del autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti con 
Pullex Holzöl per farli asciugare. È necessario conservare gli stracci 
in contenitori di metallo chiusi oppure immersi in acqua. 


