
CECCHI GUSTAVO & C.  
Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY 
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182 
www.cecchi.it   info@cecchi.it 
 
NAUTILUS TEAK OIL W.B. – SCHEDA TECNICA  
 

 

NAUTILUS TEAK OIL W.B. 
Olio per legno all'acqua 

 
 
Nautilus Teak Oil W.B. è un olio a base di acqua per teak e altri legni non verniciati. Ha 
una colorazione leggermente ambrata per esaltare la venatura del legno. 
Asciuga rapidamente ed è pronto all'uso. Si consiglia di mescolarlo bene prima e anche 
durante l'applicazione. 
 
 

CARATTERISTICHE  
 

Tipologia prodotto    olio all’acqua per teak e legni al naturale  
Colore     leggermente ambrato 
Diluizione    NON diluire 
Peso specifico g/l   1,02 g/ml  
Residuo secco    ca. 17 w/w%  
Viscosità      12 sec (4mm/DIN cup) 
Stoccaggio (+12 a +30°C)  24/36 mesi in contenitori sigillati nuovi, luogo fresco e 

ventilato. Conservazione limitata dopo l'apertura 
Confezione     1 L  
 

DATI TECNICI 
 
Resa teorica    15 m2/L 
Odore     leggero 
Grado di brillantezza   satinato 
Secco al tatto    1h a 20°C 
Secco in profondità   24 h a 20°C 
Tempo di sovrapplicazione  2h a 20°C o il giorno seguente  
Temperatura d’uso    da +12°C a +30°C 
Umidità relativa    massimo 80% media giornaliera 
Punto di infiammabilità  non applicabile 
 
 
 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE 
 

Trattamento protettivo specificatamente destinato ai ponti di coperta. Idoneo anche per 
sedie, tavoli, gazebi, mantenuti al naturale. Prima dell’applicazione pulire perfettamente il 
teak con Nautilus Teak & Wood Cleaner, assicurandosi che il colore del legno sia 
uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui. 
Nautilus Teak Oil W.B. è a base acqua, non aggredisce la gommatura della coperta. Di 
tonalità leggermente ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Ideale per 
il mantenimento del legno al naturale. 
Evitare l’applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda. 
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Istruzioni d'uso 

Pulire perfettamente il ponte con Nautilus Teak & Wood Cleaner; se necessario lavare più 
volte. 
Assicurarsi che il teak non abbia tracce di umidità e abbia un colore uniforme. 
Mescolare bene Nautilus Teak Oil W.B. prima e durante l’uso. 
Applicarlo a rullo in maniera uniforme, nel senso della vena aiutandosi col pennello negli 
spazi ristretti per saturare bene la porosità del legno.  
Evitare l’applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda. 
Dopo circa 20 minuti passare con carta o straccio per uniformare e togliere l'eventuale 
eccesso, al fine di non creare una pellicola superficiale. 
Dopo 2 ore (a 20°C) o il giorno seguente applicare la seconda mano con le stesse 
modalità. 
Quando, a distanza di tempo, è necessario ripetere la protezione, lavare prima con 
Nautilus Teak & Wood Cleaner. 
Pennelli e rulli possono essere lavati con acqua e sapone. 
Dopo l’apertura del barattolo utilizzare in tempi brevi. 
 
Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici. 
 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di 
sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull’etichetta.  
Le schede di sicureza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico. 
 

NOTE GENERALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle 
nostre migliori conoscenze.  Tuttavia non possono essere considerate impegnative come 
garanzia, dal momento che modalità, luogo d’impiego e condizioni applicative sfuggono al 
nostro controllo.  Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del 
prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di 
natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi 
Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica 
senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso 
della corrente edizione. 
 


