OLIO DI MANUTENZIONE NEUTRO WOCA
(NEUTRAL OIL CARE)
L’olio di manutenzione WOCA è adatto a tutte le superfici di legno trattate ad olio grezzo. E’ consigliabile
usare l’olio di manutenzione neutro ad intervalli regolari, ed in base all’usura del pavimento – di norma è
sufficiente un’applicazione l’anno – per rinfrescare e curare il legno, operazione che facilita così anche la
pulizia giornaliera e garantisce la bellezza nel tempo del Vostro pavimento di legno.
Nel caso di locali ad alto traffico, ripetere l’operazione di oliatura con l’olio di manutenzione WOCA un paio
di volte l’anno.
Istruzioni per l’uso:
1. Pulire bene il pavimento con acqua tiepida ed una piccola dose di sapone WOCA (circa una tazzina da
caffè in 3-4 litri di acqua). Lasciare asciugare per circa un paio d’ore.
Applicare l’olio di manutenzione versandone una piccola quantità sul pavimento; ripassare quindi la
macchina monospazzola, prima con il disco abrasivo verde per impregnare, successivamente con il
disco abrasivo bianco (morbido) per lucidare.
Nel caso l’operazione debba essere eseguita manualmente, utilizzare un panno in cotone.
In entrami i casi si ricorda che per ottenere una perfetta oliatura del pavimento è necessario
stendere con cura l’olio. Asciugare quindi perfettamente con la monospazzola a disco abrasivo
bianco (morbido) oppure, qualora l’operazione venga eseguita manualmente, con panno morbido
in cottone. Sulla superficie del pavimento non devono rimanere gocce d’olio di manutenzione.
2. Dopo l’applicazione dell’olio a temperatura ambiente (18-20°C) attendere circa 8-10 ore prima di
calpestare il pavimento.
3. Affinché l’olio di manutenzione si possa indurire completamente e sia quindi altamente resistente,
si consiglia di attendere almeno 10-15 giorni prima di pulire il pavimento con stracci bagnati.
4. Una volta terminata l’operazione di pulizia, richiudere molto bene il tappo del flacone dell’olio.
Capovolgere quindi il flacone cosicché tutti gli elementi nutritivi e protettivi in essa contenuti non si
consolidino sul fondo. Riporre il flacone come indicato.

Attenzione: Esiste il pericolo di autocombustione delle carte e degli stracci utilizzati per l’operazione di
oliatura. Dopo l’uso bruciare le carte, i panni e le eventuali spugne utilizzate, oppure immergerli in acqua.
Pulire accuratamente con trementina o acquaragia tutti gli utensili utilizzati.
Resa: 30-40 mq / lt
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