
ZERO DECK 
Acqua-olio eco-compatibile per esterni ad alte prestazioni

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato 
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister 
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; 
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.

DESCRIZIONE
Prodotto all’acqua eco-compatibile ad alte prestazioni specificamente studiato per uso in esterni. ZERO DECK 
esalta i caratteri di morbidezza ravvivando la tonalità del legno. Formulato con materie prime rinnovabili ed 
esente da indurenti a base di metalli pesanti, non dà origine a fenomeni di autocombustione come gli oli 
tradizionali. 
Le sue principali caratteristiche sono:
-Basso impatto ambientale
-Esente da etichettatura di rischio
-maggiore copertura rispetto ad un prodotto tradizionale 
-ottima tonalizzazione
-maggiore penetrazione nel legno rispetto a un prodotto a solvente
-protezione contro i raggi UV
-previene l’ingrigimento mantenendo inalterata la colorazione dell’essenza nel tempo
-ottima idrorepellenza
-idoneo per pavimenti e manufatti in legno sia in esterni che in interni.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione Rullo, Pennello,Tampone 

Consumo medio per mano (g/m2) 50/90

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in 
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12 

Attesa per eventuale 2^ mano (ore) Dopo 6, entro 24

Confezione standard (Lt) 5

APPLICAZIONE
Preparare il legno utilizzando come ultima grana una carta fine da 120/150. Applicare il prodotto con rullo, 
pennello o  tampone di cotone. In prima mano specialmente dopo trattamento con DECK RESET, quindi su 
legno grezzo, applicare una quantità tale (circa 50-90 g/mq) da arrivare a completa saturazione (il legno non 
riceve più prodotto e risulta completamente impregnato).  Dopo 3/5 minuti, se lo si desidera ed in caso di 
effetto disomogeneo lucido/opaco, stracciare manualmente con panno morbido per distribuire e rimuovere gli 
eventuali eccessi. Se necessario, in caso di completo e rapido assorbimento, per dare una maggiore protezione 
al pavimento, applicare dopo 6 ore ed entro 1 giorno, senza carteggiatura, un secondo strato di ZERO DECK, 
avendo cura di dosare un quantitativo minore (circa 50-60g/mq) e di rimuovere eventuali eccessi di prodotto.
La durata di questo trattamento varia molto in funzione del luogo di esposizione e dell’intensità del calpestio. 
In particolare pavimenti esposti all’azione della salsedine e dell’intenso irraggiamento solare avranno bisogno 
di più frequenti interventi di ripristino dello strato protettivo. 
Eccessi di prodotto potrebbero causare una brillantezza disomogenea.

MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria di un pavimento protetto con ZERO DECK prevede tre fasi:
-spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere;
-lavaggio con SOAP.OIL
-applicazione del protettivo OIL.CARE 
Ad intervalli variabili in funzione dell’ esposizione del pavimento (indicativamente da 3-6 mesi) applicare 
uno strato di ZERO DECK seguendo le stesse modalità descritte in precedenza. 
Le superfici saranno di nuovo calpestabili dopo 24 ore.

NOTE
Agitare bene prima dell’uso.
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