
 

SCHEDA TECNICA 
 

OLIO NUTRILEN 
 
L’olio NUTRILEN, frutto d’esperienza, ricerca e tradizione della Ditta produttrice 

dell’antitarlo, ha fatto sì che in un solo prodotto si possano unire più caratteristiche. Non 

essendo a base di prodotti siliconici, non fa pellicola e mantiene l’oggetto con le sue 

caratteristiche originali, rinnovato e pulito. L’efficacia del prodotto è garantita dalla qualità 
dei componenti. 

 

DETERGENTE - L’olio NUTRILEN pulisce l’oggetto trattato da, impronte, aloni, 

macchie, ecc., rendendolo brillante ma non unto. 

NUTRIENTE - L’olio NUTRILEN, a base di prodotti naturali, nutre il legno. Per 
assorbimento penetra nelle fibre e umidificandole, ne rinnova ed esalta le loro 

caratteristiche, evitando essiccazione, screpolature ed eventuali attacchi d’insetti. 

COPRENTE - Per far sì che l’olio NUTRILEN possa essere applicato su vari tipi di legno, 

con tonalità diverse, la sua colorazione è stata volutamente resa tenue ma comunque 
sufficiente a coprire eventuali graffi. 

IDROREPELLENTE - L’olio NUTRILEN protegge dall’acqua soprattutto gli oggetti in 

legno esposti all’aperto, evitando che questa entri nelle fibre legnose e le danneggi. 

ANTISTATICO - L’uso dell’olio NUTRILEN allontana, dall’ oggetto trattato, la polvere, 

facendo sì che questa non si depositi nelle fessure. 
APPLICAZIONE - L’olio NUTRILEN è indicato a trattare tutti i manufatti in legno, 

particolarmente mobili, pavimenti, parquet, infissi, porte, portoni esterni, strutture esposte 

alle intemperie, ecc., e il suo comodo erogatore facilita l’applicazione. 

ISTRUZIONI PER L’USO - Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sul legno 

da trattare, passare con uno straccio morbido e asciutto. Lasciare che il legno assorba i 
componenti del prodotto. Con un altro panno eliminare l’olio in eccesso e lucidare le 

superfici. 

CONFEZIONI – L’olio NUTRILEN è disponibile nel seguente formato: 

500 ml. con erogatore spray (confezione da 12 pezzi) 

 
OLIO NUTRILEN è prodotto dalla ditta Mazzoni Mario Eredi S.r.l. - Via Isonzo, 28 – 

34070 MOSSA (GO) – TEL. 048180487 

Azienda Certificata ISO 9001:2008.        

   

 


