
Come rinnovare e ripristinare TAVOLI E SEDIE DA GIARDINO 
sbiaditi da sole e intemperie

Molto facile da usare

Azione immediata

Risultato duraturo nel 
tempo

Alta resistenza a
intemperie e raggi solari

PRIMA DOPO

Essiccazione:
24 ore

Resa:
± 18 m²/L

Confezioni disponibili:
0,500 Lt - 1 Lt - 5 Lt

https://owatrol-international.com/it/tutti-i-prodotti/10353-polytrol.html
https://owatrol-international.com/it/tutti-i-prodotti/10353-polytrol.html


COME APPLICARE IL POLYTROL

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Pulire la superficie con acqua tiepida e sapone o con NET-TROL. Risciacquare con cura e lasciare asciugare per
almeno 12 ore.

● APPLICARE POLYTROL
Versione barattolo: Applicare POLYTROL mediante pennello, rullo o minirullo sulla superficie da trattare. Lascia-
re agire il prodotto per circa 10-20 minuti. Successivamente rimuovere l’eccesso di POLYTROL con uno straccio 
pulito, asciutto e non sfilacciante prima che essicchi. Lasciare asciugare almeno 24 ore.

Versione Spray: Nebulizzare POLYTROL sulla superficie da trattare cercando di mantenere una distanza di circa 
30 cm. da supporto. Lasciare agire il prodotto per circa 10-20 minuti. Successivamente rimuovere l’eccesso di 
POLYTROL con uno straccio pulito, asciutto e non sfilacciante prima che essicchi. Lasciare asciugare almeno 24 
ore.

●NOTA
POLYTROL non è un trattamento superficiale, il suo posto è dentro la superficie da trattare non sopra.

ATTREZZI CONSIGLIATI PER L’APPLICAZIONE

Pennello: Linea Xpaint S Rullo: s.561 SILK Rullotto: s.561 KLIS Mini rullo: s.561 KLIS
In base alla dimensione del supporto scegliere la misura più adatta.

Si evidenzia che la presente guida tecnicaa, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad ap-
profondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate 
ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle aspettative ricadrà esclusivamente sull’applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alle schede tecniche aggiornate

Distributore esclusivo per l’Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com

http://bulova-pennelli.com/it-it/xpaint-s/s/31
http://bulova-pennelli.com/it-it/silk/dp/1468
http://bulova-pennelli.com/it-it/561-klis/dp/1634
http://bulova-pennelli.com/it-it/561-klis/dp/1634
https://owatrol-international.com/it/
http://bulova-pennelli.com/it-it/home/index/1
https://www.facebook.com/owatrol.italia
https://www.instagram.com/bulova_owatrol_baixens/
https://www.youtube.com/channel/UCmxxPwGxQIjf_WRpNQovdoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kOpuKQddWmY

