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BALSAMO RAVVIVANTE WOCA PER PAVIMENTO IN LEGNO 

TRATTATO AD OLIO BIANCO E NATURALE 
 
Il Balsamo Ravvivante - WOCA OIL REFRESHER è un nuovo prodotto creato per facilitare la cura e la 
manutenzione di pavimenti oliati. Questo prodotto contiene una percentuale di sapone ed una di olio; 
questo significa che, ad ogni lavaggio con Oil Refresher, si lava il pavimento e si applica 
contemporaneamente un leggero strato di olio. Il Balsamo Ravvivante Woca Oil Refresher esalta il colore 
naturale del legno anche dopo molti lavaggi in quanto l’olio contenuto al suo interno penetra nel legno e, 
allo stesso tempo, lascia un leggero strato protettivo in superficie. Con l’utilizzo del sapone tradizionale nel 
tempo il pavimento potrebbe sembrare asciutto, questo perché il sapone pulisce il pavimento ma non 
ricrea integralmente il film protettivo dell’olio, rendendone quindi necessaria un’applicazione periodica. Il 
Balsamo Ravvivante Woca Oil Refresher può essere utilizzato per la pulizia, per la cura e la manutenzione di 
pavimenti oliati. L’applicazione è la stessa del sapone; il suo utilizzo non elimina la necessità di oliare 
periodicamente il pavimento, ma ne riduce il numero di trattamenti e rende più facile la manutenzione del 
pavimento. In più il film protettivo si indurisce già in 2 (due) ore ad una temperatura media di 20 °C.  
 
Istruzioni d’uso: 
Il balsamo ravvivante per olio viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare di pavimenti in legno 
trattati ad olio. La versione naturale viene utilizzata su pavimenti trattati ad olio naturale o colorato, 
mentre la versione bianca su pavimenti trattati ad olio bianco. 
1. Agitare la bottiglia prima dell’uso. Il pavimento deve essere senza polvere. 
3. Miscelare il balsamo con acqua tiepida: 

a. Per pavimenti trattati ad olio tradizionale: 1:20 (250ml di balsamo per olio in 5 litri di acqua) 
b. Per pavimenti trattati ad olio UV o olio-cera: 1:40 (125ml di balsamo per olio in 5 litri di acqua) 
La percentuale della miscela può variare in base all’usura e ai requisiti. 

4. Iniziare pulendo il pavimento in senso longitudinale con uno straccio o un panno strizzato. Poi immergere 
nella miscela lo straccio o il panno, strizzarlo bene e lavare sempre in senso longitudinale. Usare due secchi, 
uno con il balsamo miscelato con acqua e l’altro con acqua per il risciacquo. Si consiglia di pulire un’area di 
circa 10m2 alla volta; così facendo il pavimento viene esposto alla miscela per un periodo di tempo breve. 
5. Lasciare asciugare il pavimento per circa due ore prima dell’uso. 
6. Per ottenere un effetto lucido, passare il pavimento, una volta asciutto, con la lucidatrice e il panno 
bianco. 
 
Tempo di asciugatura: 2 ore a 20° 
Utensili: Straccio o panno per pavimenti. 
Consumo: Circa 150-200m2/litro 
 
 
 
 


