
  

Rinovoil
Olio di mantenimento

Rinovoil è una miscela pronto uso di oli e cere dure per la manutenzione straordinaria di 
pavimenti e altre superfici in legno trattate a olio. E' indicato per il ripristino dei pavimenti 
trattati ad olio quando risultano usurati e spenti. Adatto anche per esterno. Disponibile 
nelle versioni neutra e bianca.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r.

Aspetto Liquido ambrato o bianco

Densità 0,820 kg/litro

Tempo per la distribuzione 15 – 20 minuti

Secco al tatto 6 ore

Pedonabilità 12 ore

Eventuale lucidatura 24 ore

Temperatura di applicazione Da + 15 a + 35 °C

Resa Circa 80 m2/litro

Pulizia degli attrezzi Diluente RMD 91 o Greencleaner

Conservazione Almeno 12 mesi in confezioni originali sigillate 
conservate a temperatura ambiente.

Confezioni disponibili Barattoli da 1 litro

Detergenza e 
manutenzione

Rinovoil

Certificazioni

Applicazione
Eliminare polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere. Effettuare un lavaggio con 
Deteroil per rimuovere sporco ed eventuali sostanze grasse presenti sulla superficie. 
Lasciare asciugare.
Mescolare accuratamente il prodotto  prima dell’applicazione. Stendere omogeneamente 
Rinovoil con uno stendicera, un panno o uno straccio puliti e imbevuti di prodotto. Entro 
15 – 20 minuti distribuire il prodotto e rimuoverne gli eventuali eccessi mediante 
monospazzola con disco verde. Se necessario dopo 12 ore si può applicare una seconda 
mano di prodotto con le stesse modalità.

Note
Evitare di lavare le superfici per i primi 15 – 20 giorni dall’applicazione di Rinovoil.
Non usare su legno verniciato.
Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può 
portare a una
finitura debole e appiccicosa.
Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione 
di Rinovoil.

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, lasciarli asciugare e 
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.
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