
Aree di applicazione

Per superfici in legno non trattate o appena levigate o come finitura sopra WOCA Master Colour Oil.

Uso

Preparazione È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento siano a una temperatura tra 15 °C e 30 °C e che 
l’umidità dell’aria sia all’incirca del 50%. L’umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la 
stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccatura ottimali. Ricordarsi sempre di 
effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con l’olio. 
Il pavimento deve essere libero da sporco, grasso, cera e residui della carteggiatura. I pavimenti 
precedentemente trattati devono essere carteggiati a vivo con grana 120-150. Successivamente, 
passare con cura l’aspirapolvere e lavare il pavimento se necessario usando un panno imbevuto in 
acqua ben strizzato.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
della superficie con il prodotto.

Carteggiatura finale Grana 120-150

Trattamento Mescolare con cura l’Olio-cera swift prima e durante l’uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di 
lotto onde evitare differenze di colore. Applicare un sottile strato di olio usando un rullo per vernice a 
pelo corto (3-4 mm) o simile, lungo le venature del legno. Distribuire con cura l’olio. Lasciare asciugare 
il pavimento per 4-5 ore. Ripetere il trattamento entro 12 ore, qualora sia necessaria un’altra mano 
d’olio. In questo caso, consigliamo di carteggiare con carta a grana 150 o un disco marrone per favorire 
l’aderenza tra le mani.

Nota Se si desidera applicare Hardwax Oil Swift come rivestimento per olio ossidante colorato, consigliamo 
di applicare l’olio colorato, lasciarlo asciugare fino al giorno successivo, effettuare una carteggiatura 
intermedia con un disco marrone e applicare Hardwax Oil per garantire l’aderenza tra le mani.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 4-5 ore A seconda della temperatura, dell’umidità e della quantità applicata.

Indurimento completo 7 giorni A seconda della temperatura, dell’umidità e della quantità applicata. Le basse temperature e/o 
l’elevata umidità dell’aria possono aumentare i tempi di essiccatura.

Hardwax Oil Swift

Oliatura e inceratura di pavimenti in legno

Hardwax Oil Swift è un prodotto da rullo a basso odore ad asciugatura rapida 
per il trattamento a olio dei pavimenti in legno. È incredibilmente facile da 
applicare, dal momento che non deve essere strofinato sul legno. Hardwax 
Oil Swift unisce l’olio naturale e la cera in un unico prodotto, offrendo una 
superficie estremamente robusta altamente resistente a liquidi e macchie. Dona 
al pavimento un aspetto neutro e una pratica superficie antiscivolo facile da 
mantenere. Il prodotto è idoneo per il trattamento di superfici in legno non 
trattate, nuove o carteggiate di recente o come rivestimento sopra all’Master 
Colour Oil WOCA.

Non deve essere strofinato nel legno•	
Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso•	
Resistente a graffi e macchie•	
Dona al legno un aspetto naturale e una superficie traspirante•	
Facile da mantenere con l’uso dei prodotti trattanti associati•	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire 
solo la qualità del prodotto 
effettivo. WOCA Denmark A/S 
non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso o la movimentazione 
errati del prodotto. In linea di 
principio, questo prodotto può 
essere considerato un prodotto 
intermedio, in quanto i risultati 
dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto 
sostituisce tutte le versioni 
precedenti.
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Dati tecnici

Densità Ca. 0,9 g/ml

Tenore di sostanza secca 43%

Durata 3 anni

Temperatura di 
applicazione

+ 15-30 °C

Resa Ca. 20 m2/l, a seconda del tipo di legno e della superficie

Colori Natural and white

Pulizia degli utensili Solvente WOCA

Conservazione + 15-25 °C Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo 
dal gelo.

COV Questo prodotto contiene al massimo 500 g VOC/l. Il 
valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Sapone naturale, articolo n. 511010

Trattamento mensile Sapone rigenerante per olio, articolo n. 511210

Trattamento semestrale Trattamento olio, articolo n. 528010

Prodotti associati Pulitore intensivo, articolo n. 551525

Strumenti di applicazione Rullo per vernice, pelo 4 mm, articolo n. 88004
Manico per rullo per vernice, 25 mm, articolo n. 599650
Asta telescopica, articolo n. 599651
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