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Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Sayerlack presenta l’olio multicoat a base acqua di nuova generazione per l’esterno.

L’olio per esterni AOL3867/00 fornisce ottime prestazioni di durata assicurando un’applicazione finale versatile  e 
adatta per mobili da giardino, pavimentazioni esterne e zone a bordo piscina. 

I test di performance eseguiti sino ad oggi dimostrano che AOL3867/00 garantisce tra l’altro eccellenti proprietà di 
adesione. L’applicazione come multicoat consente di utilizzare un unico prodotto per tutte le mani.

Le ottime prestazioni di questo nuovo olio lo rendono idoneo per pavimentazioni di varie essenze legnose, legni 
trattati termicamente e diverse tipologie di legni compositi (ad esempio legno composito in fibre di bamboo).

Appositamente concepito per assicurare la necessaria adesione su substrati problematici, AOL3867/00 va ad 
integrare e ampliare la gamma di oli Sayerlack per esterni.

AOL3867/00 può essere applicato a pennello, a spruzzo, per immersione a straccio e può essere riutilizzato 
regolarmente per la manutenzione annuale, assicurando così un’ottima protezione dai raggi UV e dall’acqua. 
AOL3867/00 può essere colorato con XA4034, in modo da incrementare ulteriormente la protezione UV.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Elevate proprietà fisiche di durabilità all’esterno Adatto per tutte le applicazioni esterne, 
incluse pavimentazioni esterne e a bordo piscina.

Eccezionali doti di penetrazione e adesione Adatto per legni trattati ad alta densità, 
quali legno composito o legno trattato termicamente

Multicoat con una elevata varietà di metodi di applicazione Un unico prodotto idoneo per l’applicazione 
a livello industriale e locale

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE Pennello, immersione, spruzzo, straccio
ESSICCAZIONE/ACCATASTAMENTO 3 ore con applicazione tipica di 30-70 g/m² 
NUMERO DI MANI Si consigliano 2-3 applicazioni


