superficie naturale
olio naturale TEAM 7

olio naturale TEAM 7 bianco

Dona alle superfici un aspetto cerato, setoso, opaco e

Speciali pigmenti bianchi nell’olio naturale conferiscono

una piacevolissima sensazione al tatto.

un aspetto più chiaro alle superfici in legno.

L’olio di soia offre al legno una pienezza straordinaria.

L’aggiunta di pigmenti bianchi conferisce al legno un aspetto

Con l’aggiunta di cera d’api, si ottiene l’aspetto satinato opaco

visibilmente più chiaro. L’olio di semi di girasole assicura

tipico delle superfici TEAM 7. La combinazione perfettamente

la stabilità cromatica, mentre l’olio di soia dona una pienezza

studiata di oli e cera assicura al legno il nutrimento ideale

straordinaria. Grazie alla combinazione attentamente

e garantisce una protezione ottimale anche per le superfici

studiata dei diversi oli, l’olio naturale TEAM 7 bianco penetra

più utilizzate, come ad esempio i piani dei tavoli.

nei pori del legno in profondità, proteggendo in modo
ottimale anche le superfici più utilizzate.

componenti principali dell’olio
naturale TEAM 7

componenti principali dell’olio
naturale TEAM 7 bianco

olio di lino

olio di lino

dai semi della pianta di lino

dai semi della pianta di lino

olio di soia

olio di soia

dai frutti della soia

dai frutti della soia

cera d’api

olio di girasole

prodotto di scarto delle api mellifere

dai semi del girasole
pigmenti bianchi
biossido di titanio

vantaggi delle superfici TEAM 7
facilità di cura e riparazione
Anche piccole ammaccature e graffi possono essere
facilmente riparati.
straordinaria sensazione al tatto
Al tatto, si sente il legno vero. Non la vernice.
pori aperti
Grazie al trattamento con puro olio naturale, i pori del legno
rimangono aperti e possono respirare.
clima sano
Il legno a poro aperto aiuta a regolare l’umidità nell’aria,
assorbendola o rilasciandola al momento del bisogno.
azione antistatica
Contribuisce a ridurre la polvere domestica.
azione antibatterica
assorbe i cattivi odori

I nostri oli naturali soddisfano
i requisiti del marchio austriaco
di qualità ecologica.
I nostri oli naturali soddisfano
i criteri per la sicurezza dei
giocattoli previsti dalla normativa EN 71-3.

