L’Olio 100%
Finitura olio-cera per parquet esente da solventi
L'Olio 100% è una miscela pronto uso di oli impregnanti e cere ad elevate prestazioni,
indicata per il trattamento di finitura in interno di parquet e superfici legnose in generale,
utilizzabile anche con macchine oliatrici. L'assenza di solventi permette di ottenere
rapidamente un aspetto superficiale pieno e caldo, senza influenzare la facilità di stesura.
L'Olio 100% non contiene siccativi a base di piombo e cobalto, ciononostante asciuga in
tempi relativamente brevi, dando al legno trattato una elevata protezione verso l’acqua e i
normali prodotti di uso domestico.
Disponibile in 9 tinte legno e in numerose tinte speciali.
L’Olio 100% può essere addittivato con il reticolante Oil-Linker per incrementare le
resistenze chimiche e meccaniche del pavimento trattato.
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L’Olio 100%

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.
Aspetto

Liquido

Densità

0,950 – 0,990 kg/l

Distribuzione dopo stesura

entro 15 – 20 minuti

Secco al tatto

6 – 8 ore

Lucidatura

24 ore

Resa

35 – 40 m2/l

Temp. di applicazione

minimo + 10 °C

Conservazione

12 mesi in confezione originale sigillata a
temperatura >10 °C

Contenuto VOC

35 g/l

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l’uso con Diluente RMD/91 o
Green Cleaner

Confezioni disponibili

Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri (solo neutro)

Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco
RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con
abrasivi di grana 100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che
porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire
accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.
Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura
è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un
panno bagnato per aprire i pori del legno (grain popping). Lasciare asciugare il
pavimento prima di applicare l’Olio 100%
Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi
residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.
Mescolare accuratamente L’Olio 100% prima dell'uso. Stendere il prodotto con una
spatola, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura
utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso. Questo passaggio è molto
importante, serve a distribuire uniformemente l’olio ed evitare eccessi di prodotto. È
bene ricordare che i trattamenti a olio sono dei trattamenti di impregnazione. Dopo
completa essiccazione, normalmente 24 ore, è possibile lucidare la superficie con
monospazzola e pad bianco per ottenere un maggiore effetto di morbidezza al tatto.
Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto.

Certificazioni

Prima della messa in esercizio del pavimento consigliamo di effettuare un trattamento con
il nostro protettivo idrorepellente IRO per migliorare la resistenza all’acqua della
superficie. In alternativa è possibile utilizzare il protettivo a solvente Riflex B12.
Consultare le relative schede tecniche per le modalità d’uso.
È possibile incrementare ulteriormente le caratteristiche de L’Olio 100% aggiungendo il
reticolante Oil Linker, viene migliorata la resistenza all’acqua e ai prodotti di uso
domestico. Oil Linker non varia il colore e l’aspetto dell’olio a cui è aggiunto. I tempi di
essiccazione rimangono inalterati. L’Olio 100% additivato con Oil Linker ha un tempo di
utilizzo di circa 8 ore.
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L’Olio 100%

Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con L’Olio 100% consigliamo di usare il nostro sapone
Deteroil. Periodicamente per ravvivare la superficie è possibile utilizzare la nostra cera
Lux, disponibile nelle versioni lucida e opaca. In alternativa è possibile ripetere il
trattamento con IRO.
Raccomandiamo di attendere almeno 20 giorni dalla stesura de L’Olio 100% prima di
effettuare qualsiasi intervento di lavaggio o manutenzione.
Per la riparazione di graffi o piccole zone usurate di pavimento è possibile utilizzare lo
stesso olio impiegato per il trattamento; dopo un lavaggio con Deteroil, carteggiare
leggermente con carta abrasiva fine la zona da ritoccare e applicare uno strato sottile di
olio con uno straccio cercando di sfumare in maniera uniforme. Dopo essiccazione
completa lucidare con un panno morbido.

Note

Non applicare Olio 100% su vecchie vernici, fondi nitro o altro, ma esclusivamente su
legno perfettamente levigato.
Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può
portare a una finitura debole e appiccicosa.
Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente
l’essiccazione, anche di diversi giorni.
Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione
dell'olio.
Quando si utilizza la versione colorata si consiglia di effettuare sempre prove preliminari
del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

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.
Attenzione! stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per
autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in
conformità 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 07 – 25/06/2021. Questa
scheda annulla e sostituisce la
precedente.

