OLIO PER PAVIMENTI – NATURALE O BIANCO
È possibile utilizzare l’OLIO PER PAVIMENTI su tutti i pavimenti in legno non rifiniti, carteggiati di recente e
appena preparati per tutti i tipi di legno, garantendo una superficie robusta, flessibile e resistente a polvere
e acqua.
Da utilizzare su superfici in legno non trattate e pronte quali pavimenti per interni, scale, pannelli e mobili.
L’OLIO PER PAVIMENTI presenta delle notevoli proprietà penetrative e garantisce una superficie resistente a
usura, polvere e acqua.
Preparazione:
carteggiare la superficie in legno non rifinita con una grana 120. Pulire il pavimento accuratamente e
lasciare asciugare completamente la superficie da trattare.
Istruzioni d’uso:
1. Agitare bene il contenitore dell’olio prima dell’uso. Applicare l’olio con un rullo per vernici a pelo
corto in uno strato uniforme su circa 5-10 mq di pavimento.
2. Lasciare assorbire l’olio per 15 minuti. Se compaiono punti asciutti, applicare una maggiore
quantità di olio.
3. Rimuovere l’eccesso d’olio.
4. Lucidare l’area trattata con uno specifico tampone o con una lucidatrice, fino a completa
saturazione. Assicurarsi che il pavimento non appaia umido, e che sulla superficie non sia presente
alcun eccesso di olio. Procedere fino a completo trattamento di tutta la superficie.
5. Dopo 8-12 ore lucidare il pavimento con un tampone e lasciare riposare la superficie per almeno 24
ore.
6. Non esporre la superficie trattata all’acqua durante la fase di indurimento, per circa 4-7 giorni.
7. Dopo la fase di indurimento, pulire il pavimento con del SAPONE NATURALE, in modo da lasciare
un’ulteriore strato protettivo sulla superficie. Per una maggiore protezione, finire il trattamento
con del BALSAMO RAVVIVANTE – OIL REFRESHER.

Conservazione: luogo fresco, senza brina
Resa: 10-15 mq / lt
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