
Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di superfici in legno trattate con Invisible Oil Primer e Invisible Oil. Il 
sistema Invisibile è stato sviluppato per essere utilizzato su varietà di legno chiare dove è necessaria 
una buona qualità di oliatura e che devono avere un aspetto appena carteggiato e non trattato. 
La gamma dona al pavimento una superficie confortevole su cui camminare e morbida al tatto. Il 
pavimento avrà una superficie morbida e resistente all’acqua facile da pulire e mantenere.

Uso

Preparazione È importante che sia il legno sia la vernice siano a una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente 
intorno ai 20°C) e che l’umidità dell’aria sia intorno al 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per 
consentire tempi di evaporazione ed essiccatura ottimali. Pulire la superficie usando il Intensive Wood 
Cleaner WOCA e lasciare asciugare completamente.

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

Trattamento Agitare bene il contenitore, sia prima sia durante l’uso. Applicare uno strato sottile e omogeneo 
di Invisible Oil Care, usando l’Applicatore per olio WOCA o un tampone in lana con supporto. Lavorare 
contemporaneamente su aree limitate non superiori a 20 m². Lucidare con cura l’area con un disco 
bianco. In caso di grandi superfici, usare una lucidatrice. Continuare a lucidare finché il legno non è 
completamente saturato e la superficie non ha un aspetto uniforme. Rimuovere il trattamento olio 
in eccesso con panni o dischi in cotone senza lanugine applicati sulla lucidatrice finché la superficie 
non ha più un aspetto bagnato. La superficie può essere usata con cautela dopo 6-12 ore ed è 
completamente indurita dopo 5 giorni a temperatura ambiente.

Nota Non esporre il pavimento ad acqua o ad altri liquidi per i primi 5 giorni mentre il Invisible Oil Care si sta 
indurendo. Per una pulizia ottimale, consigliamo Natural Soap extra bianco WOCA, che si prende cura e 
mantiene la superficie.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Ca. 6-12 ore a 20°C

Indurimento completo 5 giorni a 20°C

Invisible Oil Care

Rivestimento e trattamento per Invisible 
Oil

Il Invisible Oil Care è un prodotto trattante a base acquosa per la manutenzione 
di superfici trattate con Invisible Oil WOCA. Questo prodotto trattante ravviva 
la superficie oliata e aumenta la resistenza dell’olio alle macchie e all’usura. Il 
Invisible Oil Care fa parte di un sistema di oliatura a base acquosa di alta qualità 
e deve pertanto essere utilizzato in combinazione con il Invisible Oil Primer e e 
l’Invisibile Oil WOCA.

Cura e mantiene i pavimenti trattati con Invisible Oil Primer e Invisible Oil•	
Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso•	
Dona al legno una superficie soft feel bella e traspirante•	
Certificato IBR•	
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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 1,00-1,10 g/ml

Tenore di sostanza secca 12 %

Durata 3 anni

Temperatura di 
applicazione

15-30°C

Viscosità Ca. 25 sec.

Resa 30-40 m²/l, a seconda del tipo di legno e della superficie

Colori Neutral

Pulizia degli utensili Acqua calda

Conservazione + 10-25 °C. Conservare con cura. 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 10 g VOC/l. Il valore 
consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).

Formati 1 L

Autorizzazioni Omologazione danese per clima interno
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Natural Soap White, #511110

Manutenzione Invisible Oil Care, #525510

Prodotti associati Invisible Oil Primer, #526025
Invisible Oil, #525010/525025
Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Supporto per tampone blu, #399710
Tampone in lana, #596051
Applicatore per olio, #880151
Asta telescopica, #599651
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