
 
 
 

 
Scheda tecnica  

Olio protettivo per terrazzi ALIS n. 579 
 
 

Campo di impiego Per esterni (eccetto la tonalità cromatica Incolore): per il trattamento di terrazzi, facciate, porte, attrezzi da 
gioco, mobili da giardino e finestre in legno massello non trattato. Idoneo per arnie alveari collocate 
all’aperto. 

Proprietà Rende le superfici impermeabilizzate, idrorepellenti e resistenti ai raggi UV. Resistente alla saliva e al sudo-
re in conformità alla normativa DIN 53 160. Esente da composti chimico-organici secondo la normativa DIN 
EN 71, parte 9.  

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: Isoalifati, estere di standolio (a base di olio di lino) e 
di resina naturale, olio di legno, pigmenti minerali, biossido di titanio (soltanto nelle tonalità cromatiche 
069, 212, 748, 794, 922, 1124, 1125 e 1126), olio di lino,  lecitina di soia, cera micronizzata, acido silicico, os-
sido di zinco, carbonato di zinco, aminozuccheri deidrogenati, agenti siccativi esenti da piombo (Ca, Mn, 
Zr). 

Tonalità cromatiche 022 Bosso  048 Castagno   052 Brasile   064 Noce scuro  
   068 Tek chiaro  069 Tabacco  072 Quercia  101 Nero 
   212 Grigio chiaro  439 Bongossi  554 Abete Douglas  593 Larice 
   748 Grigio ardesia  794 Grigio agata  922 Grigio argento  1122 Color caffè 
   1125 Sesamo  1124 Salice grigio  1126 Terra di Siena 
   002 Incolore (privo di protezione UV)  

La tonalità Castagno corrisponde alla tonalità di molti legni esotici. La resa cromatica effettiva può variare 
notevolmente in funzione del tipo di legno e della sua rugosità. Più ruvida la superficie del legno, e più scu-
ra risulterà la tonalità applicata. 

Applicazione Due o tre mani con pennello, spazzola, rullo o pistola a spruzzo (con diluizione del 10 %). Vedi anche Consi-
gli per l’applicazione sul retro). 

Resa Da determinarsi mediante applicazione di prova. A titolo indicativo: 
Legno scanalato 1ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 7 m² (ossia 140 ml/m²)  

  2ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 35 m² (ossia 30 ml/m²) 
 Legno piallato 1ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 20-25 m² (ossia 40-50 ml/m²) 
  2ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 40-50 m² (ossia 20-25 ml/m²) 
 Legno levigato (con  

grana 120-150) 1ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 35-50 m² (ossia 20-30 ml/m²) 
  2ª mano: 1 l è sufficiente per una superficie di circa 55-70 m² (ossia 14-18 ml/m²) 

Tempo di essiccazione Circa 5-8 ore in presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa. 2ª e 3ª mano: circa 18 ore. 
In presenza di temperature più elevate, i tempi di essiccazione si riducono, mentre si prolungano in presen-
za di temperature più basse. 

Pulizia Dopo l’uso, pulire gli attrezzi immediatamente con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli 
LEVO n. 997. 

Densità ca. 0,87 g/ml 

Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione del locale durante e dopo l’applicazione. A causa del pericolo di auto-
combustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Olio protettivo per terrazzi ALIS n. 579 
non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di levigatura 
ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, oppure 
in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 
P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare im-

mediatamente un medico. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. 

Non respirare i vapori o le nebbie. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di prodotto 
essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l; 30,0 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra, il prodotto si conserva per almeno 4 anni. 
Una volta aperto, il prodotto fa reazione con l’ossigeno, cosa che nel tempo può provocare la formazione di 
una pellicina e di un odore rancido. Di conseguenza, si consiglia di travasare i residui del prodotto in conte-
nitori più piccoli. 
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Consigli per l’applicazione 

Olio protettivo per terrazzi ALIS n. 579 
 
Preparazione  Il legno da trattare deve essere dotato di potere assorbente, solido, privo di pulviscolo e asciutto. Rimuove-

re completamente le eventuali infestazioni di muschio, alghe, funghi, ecc. con Detergente GLOUROS n. 1806. 
 La sera prima dell’applicazione proteggere il terrazzo asciutto con un telo contro la rugiada, altrimenti at-

tendere finché il terrazzo non sia completamente asciutto. 
 
Applicazione Rimuovere la pellicina eventualmente presente e rimestare accuratamente. 

Valutare l’adesione del prodotto in una zona poco vistosa (se l’olio non penetra, il legno potrebbe essere 
incompatibile o troppo umido). 
Applicare le varie mani con pennello, rullo o spazzola in direzione delle fibre del legno nell’arco di 4 setti-
mane, in presenza di temperature superiori a 10° C, bassa umidità atmosferica e clima asciutto. Rispettare 
attentamente i tempi d’essiccazione prima di applicare la mano successiva! 
Impiegando la pistola a spruzzo, ALIS deve essere diluito con il 10 % di SVALOS n. 222, n. 292 o n. 293. 

Terrazzi, attrezzi da gioco, 
mobili da giardino: 

Applicare la prima mano copiosamente fino alla saturazione del legno; a distanza di ca. 15 minuti distribuire 
equamente le chiazze di olio non penetrato o rimuoverle, se eccessive. 
Applicare la seconda e la terza mano con grande parsimonia. 

Finestre, porte:   Eseguire una carteggiatura preparatoria progressiva fino alla grana 180. 
Applicare la prima mano copiosamente con pennello o rullo a pelo corto nella direzione delle fibre del le-
gno; a distanza di 10-20 minuti (a seconda della temperatura esterna) distribuire l’olio non penetrato con 
un pennello.     
Applicare la seconda e la terza mano con grande parsimonia, prestando attenzione al potere assorbente 
del legno: se necessario, applicare la seconda mano ancora copiosamente e distribuire l’olio con un pennel-
lo dopo ca. 10 minuti (con l’applicazione della seconda mano si deve formare il film superficiale, riconosci-
bile dall’aspetto satinato). 
Dopo l’applicazione della prima mano, le battute del vetro delle finestre nuove devono essere strofinate 
all’istante con un panno di cotone non filaccioso; poi non vanno più trattate. Applicare la massa siliconica 
soltanto dopo l’essiccazione completa dell’olio. Per garantire un passaggio ottimale dell’umidità, si consi-
glia di trattare finestre e porte all’interno e all’esterno con lo stesso prodotto e applicarlo con lo stesso 
spessore da entrambi i lati. 

Facciate:   Su legno piallato, applicare una mano copiosa in modo da saturare il legno; poi, a distanza di circa 5-20 mi-
nuti (a seconda della temperatura esterna), distribuire l’olio non penetrato con un pennello largo. 

    Per la seconda e terza mano, procedere come indicato sopra per finestre. 

Arnie alveari:   Eseguire il trattamento come per le facciate.    
 

Pulizia   Almeno una volta all’anno con Detergente GLOUROS n. 1806. 
 
Manutenzione Applicare Olio protettivo per terrazzi ALIS n. 579 ogniqualvolta si manifestino segni di deterioramento da 

agenti atmosferici o massiccia perdita di lucentezza. 
  
Avvertenze Le superfici esposte agli agenti atmosferici devono essere trattate soltanto quando risultano perfettamente 

asciutte. I legni Bangkirai e tek rilasciano la loro umidità molto lentamente. 
L’Olio protettivo per terrazzi ALIS è idoneo per attrezzi da gioco. Applicare l’ultima mano del prodotto sem-
pre con grande parsimonia. 
L’adesione del prodotto al legno può essere compromessa in presenza di un pretrattamento impregnante o 
di impurità grasse, oleose, ecc. 

Se il prodotto dovesse non aderire, o se si formano delle bolle durante l’applicazione, il legno potrebbe ri-
sultare incompatibile a causa di un trattamento precedente, oppure potrebbe essere stata effettuata una 
carteggiatura troppo fine. In tal caso può essere opportuna una ricarteggiatura più grossolana. 

 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla data di 
pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale presenza di 
un’edizione aggiornata. La presente scheda è fornita soltanto a titolo illustrativo e non comporta garanzie di natura legale. Per eventuali domande o 
dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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