
Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di tutti i tipi di legno oliato. Solo per uso interno.

Uso

Preparazione È importante che sia il legno che l’olio siano ad una temperatura di almeno 15°C, idealmente circa 20°C, 
e che l’umidità dell’aria sia circa il 50%. Assicurarsi che il locale sia ben ventilato, per un’evaporazione 
ottimale e il tempo di asciugatura. Pulire accuratamente la superficie con Intensive Wood Cleaner, 
mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con acqua pulita. Dopo la pulizia, 
lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore, a 20°C.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della 
superficie con il prodotto.

Trattamento In caso di pelo sollevato, potrebbe essere utile strofinare con carta abrasiva sottile o con disco per 
carteggiatura per vernice (rimuovere qualsiasi residuo di carteggiatura dalla superficie).

Nota Quando viene utilizzato su superfici trattate con olio UV, ricordarsi di effettuare una lucidatura finale più 
approfondita per rimuovere il gel in eccesso.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore, a 20°C.

Uso delicato 4-6 ore

Indurimento completo 2 -3 giorni

Raccomandazione The oiled surface should not be exposed to water for the first 2-3 days, as this can cause stains and 
discoloration. Wood humidity must not exceed 18%. High temperature and low air humidity will shorten 
drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.

Maintenance Gel

Rivitalizza il legno trattato a olio

Maintenance Gel è per la cura e la manutenzione di superfici e pavimenti in 
legno superfici e pavimenti in legno per interni. L’olio si asciuga rapidamente 
e lascia una superficie attraente, idrorepellente e idrorepellente e antisporco. 
Maintenance Gel è adatto a mobili, superfici di lavoro in cucina, pavimenti e 
altre superfici interne in legno. Può anche essere usato per risultati migliori su 
superfici oliate in fabbrica/oliate a raggi UV.

Particolarmente adatto per superfici oliate UV•	
Risultati eccellenti su superfici oliate in fabbrica•	
Rende le superfici ancora più durevoli•	
Applicazione semplice sia manualmente che a macchina•	
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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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Dichiarazione

Densità

Durata

Temperatura di 
applicazione

Viscosità

Resa

Colori

Pulizia degli utensili

Conservazione

COV

Formati

Autorizzazioni

Inferiore al 5 %: agenti coloranti.

0,9-1,0 g/ml

36M

+ 15-30°C

Circa 20 sec.

100-150 m²/L su legno precedentemente trattato. 20-30 
m²/L su 

Naturale, bianco, extra bianco e noce

Pulire in trementina

+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
esporre a calore (per esempio la luce del sole) Conservare 
al riparo dal gelo in inverno e al fresco durante l'estate.

Questo prodotto contiene max. 135 g VOC/L. Il valore 
consentito è 500 g VOC/L (cat.A/i).

200 ml.

Approvato per i prodotti alimentari
Certificazione del clima interno

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale Natural soap, #511025
Natural soap Spray, #510900

Trattamento mensile Oil Refreshing Soap, #511225

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525

Strumenti di applicazione Hand Scrubber Flex Kit, Rosso, #599750
Kit lavamani Flex, bianco, #599752
Panno per lucidare, grigio, #596057
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