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Prodotto in forma aerosol che pulisce e protegge il legno. Il formulato
contiene componenti di origine naturale che reintegrando gli oli che il
legno perde con il tempo. Ottima finitura dopo l’applicazione.

WOOD DOCTOR

Detergente protettivo per il legno

CARATTERISTICHE:
Specifico per legno

La sua formula è stata studiata per ridare l’aspetto originale al legno, eliminare i graffi, le macchie in
genere e quelle causate dall’acqua

Facile applicazione
Odore gradevole

La pratica forma in aerosol permette di applicare il prodotto rapidamente
Lascia dopo l’applicazione un leggero odore di agrumi

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Wood Doctor è un prodotto specifico per la cura e la manutenzione di mobili, opere, sedie e strutture, in legno.

Agitare bene l’aerosol. Tenere la bomboletta a 20 cm di
distanza dalla superficie. Spruzzare sul legno nel modo
più uniforme possibile. Evitare accumuli locali di prodotto. Asciugare le zone trattate strofinando con un panno
pulito e seguendo la venatura del legno.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Aerosol
Colore.......................................... Ambra
Odore........................................... Leggero di agrumi
Peso specifico........................... 0,778 g/cm³
COV............................................... 49%
Volume netto............................ 600 ml
Volume lordo............................ 800 ml

COMPATIBILITA’:

Legni naturali e non trattati come pino, acero, teak, quercia. Si consiglia una prova preliminare prima dell’applicazione sull’intera superficie.

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione
di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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