
  

IRO
Idrorepellente protettivo per pavimenti oliati

Prodotto pronto uso a base acqua particolarmente indicato per il trattamento superficiale 
di pavimentazioni oliate, naturali  o colorate. Mantiene la naturale traspirabilità del legno, 
ma allo stesso tempo incrementa  idrorepellenza, resistenza alle macchie e resistenza 
all'usura.  Non altera la colorazione del pavimento oliato, non lascia aloni ed è pedonabile  
dopo 1 – 2 ore.
IRO può essere impiegato dopo la posa di pavimentazioni prefinite oliate come 
trattamento conclusivo da eseguire in opera, per uniformare e ravvivare l'aspetto 
superficiale.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto Lattiginoso

Densità 1,00 Kg/litro

Secco al tatto 10 – 20 minuti

Pedonabilità 1 – 2 ore

Diluizione Acqua

Resa Circa 30 m2/litro

Temperatura di applicazione Da +10 a +35 °C

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate, teme il gelo

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro

Detergenza & 
Manutenzione

IRO

Certificazioni

Applicazione
Attendere 15 – 20 giorni dopo l’applicazione dell’olio prima di utilizzare IRO.  
Eliminare dalla superficie polvere ed altre impurità, se necessario effettuare un lavaggio 
con Deteroil. Stendere il prodotto con uno straccio umido, in modo omogeneo e senza 
eccedere nella quantità. Dopo 1 – 2 ore applicare una seconda mano con le stesse 
modalità.

Manutenzione e ripristino
IRO può essere applicato con regolarità a distanza di tempo per rinfrescare la protezione 
superficiale; la frequenza è indicativamente ogni 6 -12 mesi, dipende ovviamente dalla 
destinazione d'uso del pavimento e dall'intensità del traffico a cui è sottoposto.
La pulizia e la manutenzione dei pavimenti trattati con IRO .può essere fatta impiegando 
Deteroil, o Pulito Parquet.

Note
Teme il gelo. IRO è un protettivo per pavimenti oliati, non può essere utilizzato da solo.
Nel caso di pavimenti fortemente consumati è necessario ripetere l’impregnazione con olio.

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.

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.
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