
 
Scheda tecnica 

Bona Decking Reviver- Ravvivante Bona per pavimenti da esterno  è un prodotto 
appositamente formulato per la pulizia di pavimenti da esterno in legno dolce (come 
larice e pino impregnato a pressione) sporchi, deteriorati e/o precedentemente trattati a 
olio. Scioglie via l’olio e il legno deteriorato riportando il legno al suo colore originario.  
 

 
 
 

Efficace e sicuro per il giardino  
Lava via l’ olio precedentemente applicato e il legno deteriorato  
Contenuto interamente biodegradabile 

Dati tecnici 

Valore pH: 
Durata a magazzino: 
Stoccaggio/trasporto  

Circa 14 
2 anni dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato  
Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve 
scendere al di sotto dei +5°C o superare +25°C  
Il prodotto è classificato come pericoloso secondo la Direttiva 
Europea 1999/45/EC e successive modifiche. Contiene Idrossido di 
Sodio R34 – Provoca bruciature. S1/2 – Conservare al di fuori della 
portata dei bambini. S26 – In caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un 
medico. S36/37/39 – Indossare indumenti protettivi adeguati, guanti  
e protezione per gli occhi e per il viso.  S45 – In caso di incidente o in 
caso di malessere, consultare immediatamente un medico (mostrare 
l’etichetta se possibile).  
S60 – Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti 
come rifiuti pericolosi.  
<5% surfattanti non-ionici, conservante benzisotiazolinone  
profumo 
4 litri 

Sicurezza: 

Smaltimento  

Contenuto  

Confezione: 

Preparazione 

Rimuovere il terriccio, il muschio, ecc. dal pavimento in legno da esterni. Proteggere le 
superfici delicate come piante e dettagli in alluminio dalle macchie. Evitare di lavorare 
sotto la luce diretta del sole  

li  

1. 
 

2. 

Bagnare il pavimento in legno da esterno con acqua  
 
Applicare generosamente il Ravvivante Bona per pavimenti da esterno su una 
sezione di 5-10 mq e lasciare agire per qualche minuto. Si consiglia di 
versare il Ravvivante Bona per pavimenti da esterno in un secchio di plastica 
pulito e di distribuirlo poi con un rullo. 
 

Strofinare la sezione usando una spazzola a setole dure.  In alternativa, si può 
usare un’idropulitrice ad alta pressione (dotata di una spazzola rotante). 
Selezionare la minima pressione possibile  
 

Sciacquare accuratamente con acqua e proseguire con la sezione successiva 
(operazione non necessaria nel caso si stia utilizzando un’idropulitrice ad alta 
pressione). 
 

Lasciare asciugare bene il pavimento in legno da esterno prima di trattare la 
superficie.  

3. 

4. 

5. 
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