
  

Oil Pro
Olio cera ad elevata resistenza ad effetto soft touch per pavimenti in 
legno.

Trattamento di finitura con effetto morbido al tatto per pavimenti in legno. Dona al legno la 
colorazione tipica di un trattamento a olio, ma con durata e facilità di manutenzione superiore. 
Penetra profondamente nel legno e garantisce una elevata resistenza ai graffi all’abrasione e alle 
macchie. Disponibile nelle versioni satinata ed extra matt.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido ambrato

Densità 0,900 – 0,935  kg/l

Viscosità 18 – 20 secondi coppa Ford n° 4

Essiccazione fuori polvere 2 ore

Sovraverniciatura 12 – 14  ore

Carteggiatura 12 – 14  ore

Pedonabilità 12 – 14  ore

Messa in esercizio Minimo 24 ore

Resa 12 – 14  m2/litro

Resistenza all’abrasione dopo 7 giorni 35 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 
giri

Grado di opacità (glossmetro 60°) Satinata 25 – 30 gloss

Extra Matt  < 10  gloss

Temperatura di applicazione > 15 °C – Teme il gelo

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata 

VOC < 500  g/litro

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con Greencleaner

Confezioni disponibili Barattoli da 1 e da 2,5 litri

Vernici & 
Finiture

OR Maxi

Certificazioni

Modalità di applicazione
Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente 
trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/
A o Lega Stucco RS/20. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. 
Aspirare la polvere,  pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.
Oil Pro è pronto all’uso. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Verniciare a rullo (mohair 6 
mm) o a pennello applicando  in maniera uniforme una prima mano di prodotto. Dopo 12 - 
14 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 
48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo le 48 ore dalla prima mano la 
carteggiatura con retina di grana 150 – 180 è obbligatoria. Oil Pro è applicabile anche a 
spruzzo previa diluizione con il 10 – 20% di Greencleaner.

Nel caso si volesse una finitura colorata applicare prima una mano di Tintoretto Design o di 
Belle Epoque. Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nelle relative schede 
tecniche, soprattutto per quanto riguarda i tempi di realizzazione.



  

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 01 del 25-03-2019. 
Questa scheda annulla e 
sostituisce le precedenti.

Note      
Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, 
rallentano l’essiccazione della vernice. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.
Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima 
settimana. 
Si sconsiglia l’utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.
Si sconsiglia la terza mano di vernice. Un film eccessivo potrebbe compromettere la qualità 
meccanica del film stesso.
Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15°C. Temperature inferiori  
rendono difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione
Per la manutenzione ordinaria consigliamo Pulito Parquet.
Per la manutenzione straordinaria usare il polish Lux .

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

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