
SCHEDA PRODOTTO 

 

 
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del 
Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come 
“CODICE DEL CONSUMO”. 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

La San Marco Profili srl 
Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY   -  Tel. +39 0438 980106 r.a   -  Fax +39 0438 980176  -  P.I. 02195230269 

info@lasanmarcoprofili.com  -  www.lasanmarcoprofili.com  

Relativamente al materiale di cui al DDT n. X del XXXXXXXX 
 

 

 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: DECK OIL  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Impregnante a base di solvente per il trattamento delle pavimentazione da esterno “DECKING” 
ASPETTO DELLA CONFEZIONE: Barattolo di latta da 5 l 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Contenuto: Liquido  
Resa (g/m2): 40-100 (varia a seconda del tipo di materiale trattato) 
Tempo di asciugatura superficiale (ore): 3-4 (a seconda delle condizioni ambientali esterne) 
Temperatura d’uso (°C): <+15°C - +25°C> 

Attrezzi per l’applicazione: Rullo, pennello 
Tempo max di stoccaggio (mesi): 6 (dalla data di produzione e riempimento ad una temperatura compresa <+5°C - +25°C>)  
Temperatura di stoccaggio (°C): <+5°C - +25°C> 

 Precauzioni d’uso:  Infiammabile 

 Non applicare in ambienti umidi 

 Ambientare il prodotto a 20° C prima dell’applicazione 

 Usare sempre e comunque adeguati sistemi di protezione individuali 

 
CONTROLLO DELL’INVOLUCRO CONTENENTE IL PRODOTTO 
Il materiale deve essere controllato alla consegna e comunque prima del suo utilizzo.  
Eventuali danneggiamenti al barattolo contenente il prodotto, potrebbero aver contaminato l’integrità del liquido contenuto. 
L’utilizzazione del prodotto da parte dell’acquirente costituisce l’accettazione dello stesso e il riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto 

pattuito in fase di compravendita, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. 

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO 
Stoccare il prodotto in luogo riparato dagli atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche) ad una temperatura compresa 
<+5°C - +25°C>. In ogni caso il prodotto dev’essere sempre contenuto all’interno del suo recipiente originale. Lo stoccaggio del barattolo a condizioni 
diverse da quanto poco fa esposto, potrebbe danneggiare l’integrità del prodotto “DECK OIL”.  
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN USO 
“DECK OIL” non è un impregnate permanente. Per questo motivo si consiglia di applicare una mano di prodotto almeno ogni 6 mesi: terminata la 
stagione invernale (fine marzo/inizio aprile) e terminata la stagione estiva (fine settembre/inizio ottobre) e/o comunque secondo le proprie esigenze. 
NOTE: la resa e i tempi di asciugatura del prodotto e l’impregnabilità delle tavole, varieranno a seconda delle diverse specie legnose trattate. 
Specie legnose più assorbenti, avranno una resa inferiore e un asciugamento più rapido, specie legnose poco assorbenti avranno una resa maggiore e 
un asciugamento più lento. Non applicare mai più di due mani di “DECK OIL” 
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MODALITA’ D’UTILIZZO DELL’ IMPREGNANTE 
 
Applicazione su nuova pavimentazione 
Prima di utilizzare il prodotto, mescolarlo accuratamente per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte. L’operazione va ripetuta anche durante 
l’utilizzo del prodotto.  
Prima di trattare l’intera superficie, si consiglia di effettuare prove di colorazione su piccole porzioni di pavimentazione. 
Prima di posare “ex novo” le tavole della linea “DECKING”, la ditta La San Marco Profili srl prescrive d’impregnarle su tutti e 4 i lati con il prodotto 
“DECK OIL”. L’applicazione dell’impregnante “DECK OIL” può essere fatta solo dopo aver letto attentamente la presente scheda prodotto. 
Preliminarmente all’impregnazione delle tavole, il supporto (pavimentazione linea “DECKING” da esterno), dev’essere pulito accuratamente da tutti 
gli eventuali residui di sporco (polvere, segatura, etc…) e risultare asciutto. 
Stendere in modo uniforme, a rullo o a pennello, una prima “mano” di “DECK OIL” sulla superficie che dev’essere asciutta e pulita. Successivamente, a 
completa asciugatura (dopo circa 8-12 ore), applicare una seconda mano facendo attenzione a non lasciare accumuli di prodotto.  
Eventuali tagli “di testa” dopo il trattamento della doga con il prodotto “DECK OIL”, implicano un’ulteriore trattamento sulla “testa” della doga, in 
corrispondenza del taglio, con il prodotto “DECK OIL” con le stesse modalità sopra esposte. 
Si raccomanda di applicare il prodotto evitando le ore più calde della giornata, al fine di favorire una corretta impregnazione della superficie trattata.  
Non esporre le tavole della pavimentazione linea “DECKING” da esterno all'acqua, 24 ore prima e 24 ore dopo la stesura del prodotto “DECK OIL”. Per 
applicazioni in locali interni operare in ambiente ventilato.  
 
Applicazione su pavimentazione esistente (manutenzione ordinaria e periodica) 
La manutenzione ordinaria del materiale va eseguita ad intervalli regolari, in un periodo dove le giornate siano stabilmente soleggiate, non uggiose. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazione esistente, devono necessariamente rispettare i seguenti intervalli di tempo: 

 Almeno una volta ogni 6 mesi: terminata la stagione invernale (fine marzo/inizio aprile) e terminata la stagione estiva (fine settembre/inizio 
ottobre) e/o comunque secondo le proprie esigenze. 

Preliminarmente all’impregnazione delle tavole, il supporto (pavimentazione linea “DECKING” da esterno), dev’essere pulito accuratamente da tutti 
gli eventuali residui di sporco (polvere, fogliame, rami secchi, etc.) e risultare asciutto. 
Prima di utilizzare il prodotto, mescolarlo accuratamente per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte. L’operazione va ripetuta anche durante 
l’utilizzo del prodotto.  
A tavole pulite ed asciutte è possibile procedere alla stesura, in modo uniforme, a rullo o a pennello, una prima “mano” di “DECK OIL” sulla superficie. 
Successivamente, a completa asciugatura (dopo circa 8-12 ore), applicare una seconda mano facendo attenzione a non lasciare accumuli di prodotto.  
Si raccomanda di applicare il prodotto evitando le ore più calde della giornata, al fine di favorire una corretta impregnazione della superficie trattata. 
Non esporre le tavole della pavimentazione linea “DECKING” da esterno all'acqua, 24 ore prima e 24 ore dopo la stesura del prodotto “DECK OIL”. Per 
applicazioni in locali interni operare in ambiente ventilato.  
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO 
Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell’ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali 
sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 
 
 

NOTE E AVVERTENZE 
 (*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto, anche dopo la posa, fino all’utilizzatore finale.  

Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta La San Marco Profili srl, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata 
all’installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta La San Marco Profili srl al 
seguente link: http://www.lasanmarcoprofili.com/schede-tecniche  

(**) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.  
(***) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da: 

 Direttamente (per iscritto) dalla ditta La San Marco Profili srl;  

 Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta La San Marco Profili srl; 

 Manuale di posa rilasciato dalla ditta La San Marco Profili srl; 
sollevano la ditta La San Marco Profili srl da qualsiasi responsabilità.  

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta La San Marco Profili srl.  
 
 
 
 
 

 

 
 

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto. 
Eventuali vizi e/o difetti del prodotto e/o del suo involucro esterno, riscontrati prima del suo utilizzo, obbligano l’utilizzatore a non procedere con l’uso del prodotto. 
Suddetti devono essere immediatamente comunicati, mediante comunicazione scritta, se del caso, alla direzione dei lavori o, mediante comunicazione scritta, alla 
ditta La San Marco Profili srl denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono 
limitati alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.  
In ogni caso, l’utilizzo del prodotto, implica la tacita accettazione del prodotto stesso. 
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