SC-OIL
Olio sintetico per interni
SC-OIL è il capostipite di una serie innovativa di finiture
oliate cerose che guardano al futuro rispettando l’ambiente.
Il prodotto contiene infatti il 40% di materie prime
provenienti da fonti rinnovabili, che aumentano fino al
50% una volta che la finitura è stata applicata ed essiccata,
senza perdere le performance tecniche, la versatilità e le
caratteristiche estetiche tipiche degli oli tradizionali.
SC-OIL è formulato con particolari oli pregiati, che esaltano
la naturale bellezza del legno, e additivato con speciali
assorbitori UV che proteggono a lungo il manufatto dal
degrado nel tempo.
In cosa è differente SC-OIL rispetto ai tradizionali IR1850
e IR1750?
E’ un prodotto specifico per interno ed, essendo formulato
con materie prime Plant-based, il suo utilizzo permette di
diminuire le emissioni di anidride carbonica in atmosfera,
rendendo il prodotto maggiormente ecosostenibile. Il
colore in massa si presenta più scuro e l’aspetto meno
limpido, ma tali caratteristiche spariscono in fase di
applicazione.
SC-OIL è più rapido in essiccazione e viene assorbito
facilmente dal supporto, permettendo un’adesione
ottimale della finitura al substrato legnoso.
SC-OIL dona alla superficie trattata un aspetto naturale,
essendo opaco, e una resistenza particolare all’azione
degradante dei raggi solari e del calpestio quotidiano.
Cosa posso verniciare con SC-OIL?
SC-OIL è una finitura adatta alla verniciatura di parquet,
tavoli, sedie e complementi d’arredo interno. Può essere
utilizzato come finitura, previa applicazione di una tinta
base acqua o base solvente, oppure applicato su se stesso,
in due o tre mani.
Molto efficace anche come trattamento di ripristino o
manutenzione, grazie alla sua compatibilità con qualsiasi
ciclo di verniciatura preesistente.
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SC-OIL
Oil for interior
SC-OIL is the progenitor of an innovative series of waxy
oiled finishes that look to the future while respecting the
environment.
The product contains 40% of raw materials coming from
renewable resources, which increase up to 50% once
the finish has been applied and dried, without losing
the technical performances, versatility and aesthetic
characteristics typical of traditional oils.
SC-OIL is formulated with particular selected oils, which
enhance the natural beauty of the wood, and with the
addition of special UV absorbers that protect the product
against deterioration over time.
How is SC-OIL different from traditional IR1850 and
IR1750?
It is a specific product for interior and, being formulated
with Plant-based raw materials, its use allows to decrease
carbon dioxide emissions into the atmosphere, making
the product more eco-sustainable. The bulk color is darker
and the appearance is less clear, but these characteristics
disappear during the application step.
SC-OIL is faster in drying and is easily absorbed by the
substrate, allowing optimal adhesion of the finish to the
wooden substrate.
SC-OIL gives to the treated surface a natural appearance,
being deep matt, and a particular resistance to the
degrading action of sunlight and daily foot traffic.
What can I paint with SC-OIL?
SC-OIL is a finish suitable for painting parquet, tables,
chairs and interior furnishings. It can be used as a finish,
after applying a water or solvent-based stain, or applied
on itself, in two or three coats.
Very effective also as a restoration or maintenance
treatment, thanks to its compatibility with any pre-existing
painting system.
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