
Aree di applicazione

Per tutte le superfici in legno trattate con olio, sia che siano rifinite con olio ossidativo o con olio UV (oliate 
in fabbrica). Oil Care Natural è adatto alle varietà di legno scure, mentre Oil Care White viene usato per 
legno più chiaro che potrebbe essere stato trattato con lisciva come il pino, il frassino o la quercia, al fine di 
mantenere ed esaltare l’aspetto chiaro.

Uso

Preparazione Lavare il pavimenti con 125 ml di Pulitore Intensivo diluito in 5 lt di acqua. Lasciare asciugare per almeno 8 
ore. Il pavimento deve essere completamente asciutto.

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

Trattamento Agitare bene il contenitore. Applicare con un panno in cotone uno strato sottile di Oil Care, oppure utilizzare 
la monospazzola su grandi superfici. È importante far penetrare bene l’olio nel legno. Continuare con il 
panno fino a quando la superficie non appare satura e uniforme. Il pavimento non deve sembrare bagnato 
e non devono esserci residui di olio alla fine del lavoro. Procedere su piccole zone fino a quando non avete 
completato l’intera superficie.

Tempo di asciugatura

Uso delicato 1-2 ore

Indurimento completo 24 ore

Raccomandazione  Non esporre il pavimento all’acqua nel periodo di cristallizzazione – ca. 24 ore.

Oil Care

Rivitalizzante a base acquosa per legno trattato 
con olio

WOCA Oil Care può essere utilizzato per la manutenzione di tutte le superfici in 
legno trattate ad olio ed è particolarmente adatto per la manutenzione regolare dei 
pavimenti in legno oliati.

Applicazione semplice sia manualmente sia a macchina•	
Asciugatura rapida•	
Ambienti interni ecosostenibili•	
Per una manutenzione occasionale•	
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.

Oil Care

Rivitalizzante a base acquosa per legno trattato 
con olio
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Dati tecnici

Densità 1

PH

Durata

Resa

Colori

Conservazione

COV

Formati

7,5-8,5

36M

30-40 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Naturale e bianco.

Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre 
a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Evitare il 
congelamento.

Il prodotto contiene 1 g COV/L. Il valore limite è 140 g COV/L 
(cat. A/i).

1 L

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Natural Soap, #511025A

Trattamento mensile Oil Refreshing Soap, #511225A

Ri-oliatura Maintenance Oil, #527325AA
Maintenance Gel, #527802A

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

Strumenti di applicazione Tampone in lana, #596061
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