Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in una o due
mani di pavimenti in legno. Adatto per legni duri e teneri. Particolarmente adatto per legni
assorbenti o molto porosi. Adatto anche perla verniciatura di porte, finestre, battiscopa ed altri
oggetti di legno. Solo per interni. Esente da formaldeide.

Aspetto:
Colore :
Odore :
Diluizione:

Applicazione:
Consumo:

Tempo di essicazione:
Sovrapplicazione:
Temperatura di utilizzo:
Temperatura di magazz.:
Pulizia degli attrezzi:
Istruzioni di sicurezza:

liquido
incolore
caratteristico
prodotto pronto all’uso. In caso di necessità
può essere diluito fino al15% con Solvoil 04
o 06
con pennello, rullo di pelo, o panno di
cotone morbido
80-100 ml/m² per mano a seconda del
modo di applicazione e della assorbenza
del legno.
6 – 8 ore a seconda dello spessore
applicato e dell’assorbenza del legno
12 – 18 ore
non inferiore a + 10°C
non inferiore a + 5°C teme il gelo.
Ragia minerale
infiammabile

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da oli, grassi, cere,
siliconi e vecchie vernici. Stuccare le fessure e le irregolarità superficiali con
HOLZMASSELÖSUNG (Resina legante per la preparazione individuale dello stucco per
legno, da miscelare con segatura fine). Una carteggiatura finale con carta abrasiva con grana
150-180 porta ad un migliore risultato estetico della verniciatura. Prima dell'applicazione della
mano di fondo aspirare tutti i residui di polvere. L'umidità del legno deve essere compresa tra
9% e 12 %. Verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire
l'indurimento, ecc...) con legni non conosciuti. Alcuni legni, soprattutto fortemente colorati e/o
di origine esotica (Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi in genere, ecc...), possono inibire o
rallentare considerevolmente l'indurimento di OLIO PARQUET. In questi casi si consiglia di
applicare la prima mano di OLIO PARQUET molto sottile e di ventilare bene i locali per
favorire il processo di essiccazione.
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Agitare energicamente il contenitore prima del prelievo del prodotto. Utilizzare bacinelle ed
attrezzi puliti. Applicare nel consumo consigliato. Per ottenere una regolare essiccazione
applicare spessori uniformi e non eccessivamente spessi. Dopo sufficiente indurimento
carteggiare con carta o rete abrasiva grana 220 – 240 e spolverare perfettamente prima di
applicare la seconda mano. La carteggiatura deve essere leggera ma uniforme. Non è
compatibile con altri fondi e vernici per parquet.

Per finitura tipo impregnazione con olio: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e
spolverato, di 1 o 2 mani, con un panno di cotone morbido, per un consumo complessivo di
ca. 80 g/m² di prodotto. Eventualmente, soprattutto con legni poco porosi, la prima mano può
essere diluita con ragia minerale. Per finitura tipo vernice: applicazione, direttamente sul
legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, a rullo o a pennello, per un consumo
complessivo dica. 180 g/m² di prodotto.
:
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è
utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di
accensione.
:
Il prodotto viene confezionato in taniche da 1 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 15 Lt e 750 ml. (solo per Coloroil
System). Disponibile: opaco 10%, semiopaco 30%, semilucido 60%, lucido 90%.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e
lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto
attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona
ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima
dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti
forniti per verificare se adatti alle sue necessità.
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.
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