
 

FASTOIL  
IMPREGNANTE OLEOSO NATURALE 

Fastoil  è una miscela pronto uso di selezionati oli  naturali  (olio di 
tung, olio di lino ecc.), cere, oli essenziali e siccativi privi di piombo. 
Olio  impregnante  con  ottime  caratteristiche  di  idrorepellenza  e 
resistenza alle macchie; penetra in profondità nel legno saturandolo 
senza  creare  film  e  permettendo  di  conseguenza  una  buona 
traspirazione.
La sua notevole  rapidità di essiccazione permette di eseguire un 
ciclo di oliatura di due mani in sole 6 ore.
Utilizzabile anche per applicazione in Mini-Tunnel.
Disponibile in versione colorata con il nome di Olio Antico.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido ambrato Peso specifico 0,915 g/cm3

Viscosità (FORD 4) 16’’

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Distribuzione dopo stesura entro 15'-20’ Secco al tatto  3-5 ore

Sovrapplicazione 5-8 ore Lucidatura 12-24 ore

Caratteristiche tecniche  

Resa 40-50 m2/lt Temp. di applicazione  > + 10°C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T ambiente 12 mesi Simboli di rischio Xn 

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con Diluente RMD/91, Agrosolv o Green Cleaner

Confezioni disponibili latte da 1 lt latte da 5 lt

Modalità di applicazione

Preparazione supporto. 

La superficie legnosa da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature 
od altri trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore a 100 per 
favorire un’ottimale impregnazione. Pulire accuratamente prima di stendere il prodotto.
Per migliorare la morbidezza al tatto della finitura si consiglia, prima del trattamento di 
impregnazione, di passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, 
una volta asciutta, carteggiare con monospazzola e retina abrasiva grana 100-120.

Applicazione.

Mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo ed applicare con le seguenti modalità: 

1) applicare Fastoil con stendi-olio o rullo a pelo raso per qualche metro senza eccedere 
nelle quantità ed avendo cura di operare in maniera omogenea

2) ridistribuire uniformemente Fastoil possibilmente impiegando una monospazzola dotata 
di idoneo Pad (rosso) in maniera da asportare eventuali eccessi di prodotto. Procedere 
così fino a completamento dell'impregnazione che dovrà risultare omogenea e nella tinta 
desiderata.

3) ripassare la monospazzola con idoneo Pad (rosso) sull'intera superficie.

4) ad avvenuta essiccazione della prima mano (circa 6-8 ore) applicare una seconda mano 
con le stesse modalità.

5) dopo  completa  asciugatura  dell'ultima  mano  (circa  12-24  ore)  lucidare con 
monospazzola dotata di Pad bianco. 
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Trattamenti protettivi possibili.

La resistenza all'abrasione degli  oli  è molto limitata, pertanto è consigliabile,  se non 
indispensabile,  concludere  qualsiasi  ciclo  di  impregnazione  con  un  adeguato 
trattamento protettivo. 

Nel  caso  di  superfici  trattate  con  Fastoil,  il  trattamento  protettivo  potrà  avvenire 
indifferentemente sia con I.R.O. che con Riflex B12 (miscela di cere dure in solventi 
alifatici) o con Universal Wax.
Per maggiori informazioni sui prodotti citati consultare le schede tecniche relative.

Manutenzione  .  

L’ottimale  protezione  dei  trattamenti  ad  olio  deve  prevedere  anche  un’opportuna 
manutenzione periodica; si ricorda che quest’ultima va effettuata non prima di 20 giorni 
dall’ultimazione del  ciclo  di  oliatura.  Si  raccomanda,  in  questo  periodo di  tempo,  di 
evitare  di bagnare o, peggio, lasciare acqua sul pavimento per un tempo prolungato, al 
fine di  evitare  la  formazione  di  indesiderate  macchie  bianche  che  comporterebbero 
successivi interventi correttivi.
Una manutenzione corretta  comprende sia  la  frequente  pulizia  del  pavimento  sia  il  
periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia giornaliera utilizzare il sapone neutro Deteroil (a base di olio di cocco).
Saltuariamente usare il polish Lux come ravvivante protettivo. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per  ripristinare  localmente  o  interamente  pavimenti  trattati  con  Fastoil  sarà  possibile 
impiegare l'olio di manutenzione Rinovoil o lo stesso Fastoil diluito con Green Cleaner.

Note

 Fastoil può essere impiegato su qualsiasi essenza, tuttavia i risultati migliori si otterranno 
su legni chiari ed assorbenti.

 Non applicare Fastoil su vecchie vernici, fondi nitro o quant'altro, ma esclusivamente su 
legno perfettamente levigato.

 Se possibile, utilizzare una monospazzola con velocità consigliata non superiore a 230 
giri/minuto.

 Aerare l’ambiente durante l’applicazione

 I  tempi  di  essiccazione possono  essere  condizionati  da  fattori  ambientali  come  alta 
umidità o basse temperature; in queste situazioni l'essiccazione sarà rallentata.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

N.B.:  STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: 
BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA,  LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA’  ALLA 
LEGISLAZIONE VIGENTE.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.5  25-03-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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